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Alle docenti incaricate 

p.c Al DSGA 

p.c. Al RLS 

p.c. Al RSPP 

p.c. Ai Docenti tutti 

p.c. Al personale ATA 

p.c. Ai rappresentanti dei genitori 

Al sito web – sez. Home page 

All’Albo on line – sez. Determinazioni 

Amministrazione Trasparente – sez. Determinazioni 

Atti 

Oggetto: Decreto di nomina REFERENTI COVID dell’Istituzione Scolastica – a.s. 2021/22; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità 

scolastica in tutti i plessi scolastici che costituiscono questo I.C.;  

VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie calibrate sulla peculiarità 

dell’organizzazione di questa Istuzione Scolastica e in applicazione delle disposizioni ministeriali per il 

contenimento del COVID-19; 

VISTO il verbale n. 34 del 16 Luglio 2021del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’OCDPC n 751/2021; 

 
VISTA la nota MI prot. n.1107 del 22 Luglio 2021  - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - di accompagnamento alle indicazioni del verbale n. 34/2021 del CTS; 

 
VISTO il  Decreto prot. n. 257 del 06/08/2021 di adozione del “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l’a.s. 2021/22; 

 

VISTO il Decreto-legge n. 111/2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 

n. 187 del 6 agosto 2021. 

 





VISTO il Parere tecnico n. prot. 1237 del 13 Agosto 2021 al Decreto-legge n. 111/2021;  

 

VISTA la delibera Collegio dei Docenti n. 1 del 02/09/2021 che individuava, con autonomia organizzativa, i 

REFERENTI COVID per il contrasto alla diffusione del COVID-19; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DECRETA 

la nomina in qualità di REFERENTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 di 

questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2021/22 i seguenti docenti: 

 

Referente 

COVID 

d’Istituto  

e  

Plesso 

Piazza 

Repubblica 

Referente 

COVID  

 

Plesso 

Rione Rossi 

Referente 

COVID  

 

Plesso Viale 

Colombo 

Referente 

COVID  

 

Plesso Piano 

del Lago 

Referente 

COVID 

Plesso  

 

Rivello Inf. 

Referente 

COVID 

Plesso  

 

Vignale Inf. 

 

 Ielpo 
Nicolina 

Filizzola 
Anna Maria 

Flora  
Francesca 

Palagano 
Maddalena 

Russolillo 
Annalisa 

Faraco  
Agnese 

 
 

Mansioni assegnate: 

- coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle misure organizzative di 

contenimento per la  sicurezza anti contagio ; 

- raccogliere le segnalazioni di eventuali alunni con sintomi virali; 

- curare i rapporti con ASL ed Enti preposti ai controlli; 

- curare la massima informazione e sensibilizzazione al rispetto delle pratiche anti contagio stabilite nelle 

disposizioni ministeriali e nel Protocollo interno della scuola. 

Per lo svolgimento del predetto incarico verrà corrisposto compenso da stabilirsi in sede di Contrattazione d’Istituto. 
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