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Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEI REFERENTI SCOLASTICI COVID-19 a.s. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni 
del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con decreto del MI prot. N. 39 
del 26 giugno 2020; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per 
l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”; 
VISTO l’art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per le ripresa dell’attività didattica in presenza”; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19” sottoscritto il 6 agosto 2020 dal Ministro dell’Istruzioni e dalla 
OO.SS; 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica 
in tutte le sue componenti; 
VISTO il Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie calibrate sulle peculiarità di questo 
Istituto e in applicazione delle disposizioni ministeriali per il contenimento del COVID-19; 
RITENUTO di provvedere alla designazione di Referenti Scolastici COVID-19 con il compito di coordinare, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, le fasi di gestione in sicurezza dell’anno scolastico nei rispettivi plessi 
scolastici; 
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SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati, 
 

NOMINA 
 

REFERETI SCOLASTICI per COVID-19 A.S. 2020/21 I SOTTOELENCATI DOCENTI 
 

PLESSO RESPONSABILE SOSTITUTO 
Infanzia  
(via C.dalla Chiesa) 

Cristina Pittiglio Pamela Placidi 

Infanzia  
(via dei Mandorli) 

Francesca Mazzuca Raffaella Lori 

Primaria Irene Danieli Pamela Ferrazzi 
Secondaria I grado Giuseppe Di Bari Esposito Paola 

 
con i seguenti compiti e funzioni: 

 
- coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle misure organizzative della 
sicurezza anti COVID-19; 
- sensibilizzazione e informazione al rispetto delle pratiche anti-contagio Covid-19; 
- monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 
- monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio; 
- collaborazione con il Dirigente Scolastico nella segnalazione di casi al Dipartimenti di prevenzione (DPD). 
 
Per la formazione dei REFERENTI SCOLASTICI COVID-19  si rimanda alla comunicazione del MIUR “La 
formazione è offerta attraverso due corsi gratuiti che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2020, fruibili su 
piattaforma EDUISS (https://www.eduiss.it)”. 

 
     
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Prof.ssa Angela Bianchi  

                        Firma autografa omessa ai sensi   

                        dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993
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