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PROT. N. 12523/C1a                                                                                                                                        Palermo, 03/09/2020 
 

Al Direttore SGA 
Dott. Lopes Bartolomeo 

Al RLS  
Prof. Messineo Giuseppe 

Prof. Spurio Rasizzi Giuseppe 
Al RSPP 

Ing. Giordano Salvatore 
Al primo collaboratore 

Prof. Di Mitri Francesco 
Al secondo collaboratore 

Prof.ssa Caronia Angitta Antonina 
Al Personale Docente 

Al personale ATA 
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 REFERENTE COVID DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA – A.S. 

2020/21. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO dell’emergenza epidemiologica in corso e della necessità di tutelare la salute della comunità 

scolastica tutta;  

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

peculiarità dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione delle disposizioni 

ministeriali per il contenimento del COVID-19 ( Prot. n. 6467/A1.a del 16/05/2020);  

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 

Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la 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 del COVID-19 - M.I. n. 87 del 06/08/2020- Punto 9- che così recita: " Al 

fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico 

valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle 

iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente 

Scolastico"; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico Prot. n. 6433/C1.b  del 16/05/2020 recante ad oggetto: " 

Costituzione comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo condiviso di 



regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro. D.P.C.M. 26 aprile 2020 - allegato 6"; 

VISTO il Documento INAIL 2020- Direzione Regionale Sicilia "Gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche"; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"; 

RITENUTO di dover provvedere alla designazione del REFERENTE COVID quale soggetto facente parte 

della predetta Commissione con il compito di coordinare le fasi di gestione in sicurezza dell'anno 

scolastico; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

DECRETA 

 

di assumere la nomina di REFERENTE COVID-19 di questa istituzione scolastica. 

Nell'ambito della funzione assunta, il referente COVID-19 svolgerà i sotto elencati compiti: 

1. Implementare e gestire le misure organizzative per il contenimento e la sicurezza anticontagio; 

2. Rendicontare le assenze "elevate" degli alunni di ogni singola classe, segnalando quelle superiori 

al 40%; 

3. Raccogliere le segnalazioni di eventuali alunni che presentano una sintomatologia COVID-19; 

4. Curare i rapporti con ASP ed Enti preposti ai controlli; 

5. Curare la massima informazione e sensibilizzazione al rispetto delle pratiche anticontagio stabilite 

nelle Disposizioni Ministeriali e nel Protocollo della Scuola; 

6. Partecipare al corso di formazione FAD "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, promosso dall'Istituto Superiore di 

Sanità. 

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 


