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Reggio Emilia, 10/09/2020
Prot. 3790
Ai Docenti referenti COVID a.s. 2020/21
All’albo di Istituto
OGGETTO: Nomina Referenti scolastici per COVID-19 - A.S. 2020-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO:

l’art.25, comma 5 del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 (norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che consente al
Dirigente Scolastico di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti;

VISTO:

il D.P.R. n.275 del 08/03/99, n.275 (Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della l. 15 marzo 1997
n.59);

VISTO:

il D.lgs 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione);

VISTO:

l’art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO:

il D.M. 6 agosto 2020 n.87 (Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
del COVID – 19, n.58/2020);

VISTO:

il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS COV 2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, rapporto ISS-COVID-19
n.58/2020;

VISTA:

l’integrazione del Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-COV-2, approvato dal Consiglio di Istituto
il 09/09/2020;

CONSIDERATA: l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio
di trasmissione del contagio da SARS-COV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione Scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
SENTITA:

la disponibilità a svolgere l’incarico da parte degli interessati
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NOMINA
Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati docenti
- Scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: Alberto Vellani
- Scuola primaria G. Carducci: Sabrina Forlini e Elena Zampella
- Scuola primaria G. Marconi: Maria Grazia Montecchi
- Scuola primaria E. Morante: Patrizia Chierici e Giulia Esposito
- Scuola primaria G. Zibordi: Milena Mara Anastasia e Laura Pagliani
Con i seguenti compiti e funzioni:
a.
b.
c.
d.
e.

Formazione specifica, entro il 15/12/2020, collegandosi al Link: https://www.eduiss.it;
Monitoraggio del numero di assenze improvvise di studenti in una classe/sede;
Collaborazione nella gestione delle persone con sintomi riconducibili al COVID-19;
Interfaccia, insieme al Dirigente Scolastico, con il Dipartimento di Sanità Pubblica;
Collaborazione nelle operazioni di contact-tracing richieste dal Dipartimento di sanità pubblica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.TE
Dott.ssa Elisabetta Fraracci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 D.lgs 39/93
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