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                                                             Ai Proff.ri  

                                                                  Seminara G. 

Spallina V. 

Guzzino G. 

Aiello N. 

Messina F. 

Tamburo M. 

Tribuna F. 

Scravaglieri D. 

             Al DSGA 

        Al Sito web 

                                                        All’Albo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la l. 107/2015; 

 visto l’art. 3 del D.P.R. 275/99; 

 su indicazione del Collegio dei docenti; 

 visto l’art. 88 del C.C.N.L. 2006/09; 

 visto il C.C.N.L. 2016/18;  

 tenuto conto della complessità dell’I.I.S.S. ”Stenio”;  

 visto il verbale del CTS n.82 del 28.05.2020; 

 visto il Protocollo Sicurezza n. 87 del 06.08.2020; 

 visto il Piano Scuola 20-21; 

 visto il Protocollo Sicurezza d’Istituto e relativi allegati, approvato in data 31.08.2020, 

dal Servizio di Protezione e Prevenzione, pubblicato sul sito della scuola, con prot. n. 

8065 del giorno 01.09.2020; 

 valutate le competenze dei docenti in indirizzo;  
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NOMINA 

I seguenti docenti Referenti o Sostituti Referenti Covid, come di seguito specificato: 

- per la sede: Referente Prof. Seminara Giuseppe 

                       Sostituto Referente Prof. Spallina Vincenzo 

- per la sezione MAT: Referente Prof. Guzzino Giuseppe 

                                       Sostituto Referente Prof. Aiello Nicola 

- per la sezione CAT: Referente Prof. Messina Francesco 

                                      Sostituto Referente Prof. Tamburo Mattia 

- per le sezioni ubicate a Cerda: Referente Prof. Tribuna Francesco 

                                                          Sostituto Referente Prof. Messina Francesco 

                                                          Sostituto Referente Prof. Scravaglieri Dario 

Con i seguenti compiti: 

a- conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento 

funzionale con i medici curanti di bambini e degli studenti (PLS e MMG), supportano la 

scuola e i medici curanti per le attività del protocollo e che si interfacciano per un 

contatto diretto anche con il dirigente scolastico e con il medico che ha in carico il 

paziente 

b- svolgere un ruolo di interfaccia tra l’istituzione scolastica e il DdP e creare una rete con 

le altre figure analoghe delle scuole del territorio; 

c- predisporre e conservare, con il supporto dell’amministrativo all’uopo individuato dal 

DSGA, un registro online (All. n.2 al Prot. San.) degli alunni e del personale di ciascun 

gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della 

normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi 

diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di 

studenti fra le classi, etc…); 

d- raccogliere le eventuali segnalazioni di alunni con sintomi virali, presenti tra i banchi di 

scuola, avvisare i genitori e coordinare le fasi successive previste nel Protocollo 

Sanitario della scuola; 

e- nel caso di alunno sintomatico a scuola, in base ai propri ambiti di competenza, 

devono: 

-verificare che tutti coloro che entrino in contatto con il caso sospetto siano dotati di 

mascherina chirurgica; 

-telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale, informandoli tra l’altro che, nel 

recarsi a scuola per condurre il figlio presso la propria abitazione, dovranno essere 

dotati di mascherina chirurgica;  

f- nei casi di positività accertata di un alunno, informare le famiglie degli studenti venuti a 

contatto stretto con un caso accertato, sentito il DPO e fornire al Dipartimento di 



prevenzione l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

g- nel caso di operatore scolastico sintomatico a scuola, devono assicurarsi che lo stesso 

indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica ed invitarlo ad allontanarsi dalla 

struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria; 

h- in presenza di casi di positività accertata, per agevolare le attività di contact tracing, il 

referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

- fornire l’elenco degli insegnanti che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima 

della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei 

sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 

campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti; 

i- predisporre comunicazione al DdP, se si verifica un numero elevato di assenze di alunni 

o di docenti in una classe – su segnalazione del coordinatore del Consiglio di classe e di 

concerto con l’amministrativo all’uopo individuato – superiori ai 20 giorni consecutivi 

e/o pari o superiori al 40%; 

l- predisporre e aggiornare, in collaborazione con l’amministrativo Covid all’uopo 

individuato dal DSGA, un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni 

e del personale scolastico, nel contemperamento con la riservatezza dei dati 

(Repository); 

m- acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel 

caso in cui un alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto con 

un caso confermato di COVID-19. 

Ai Docenti sopraelencati verrà corrisposto un compenso da definire in sede di contrattazione 
d’istituto. 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Maria Bellavia 

 

Ai Proff.ri : Seminara G., Spallina V., Guzzino G., Aiello N., Messina F., Tamburo M., Tribuna F., 
Scravaglieri D. 

- Al DSGA                                                    

- Agli Atti                                                                    

- All’Albo  
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