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D  I  R  E  Z  I  O N E   D  I  D  A  T  T  I C A S  T  A  T  A  L E 

Via Francesco Crispi, 495 – 98028 S.TERESA DI RIVA (ME) 

Tel. e Fax: 0942/791410 e-mail: meee06000t@istruzione.it pec:meee06000t@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale n° 80007120837 - C.M. MEEE06000T 

 

Alle Docenti. 

- Maria Pina Santoro 

- Bucalo Fortunata 

- Al D.S.GA. 

- All’Albo On-line 

della Direzione Didattica 

di Santa Teresa di Riva 

 

Oggetto: Decreto di Nomina REFERENTE COVID- Anno Scolastico 2021 / 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire il regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico, in 

osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di 

COVID-19;  

  CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 

             docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza 

           presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia 

di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi 

dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza 

fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021;  

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro 

per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti per la scuola”;  
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VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento 

all’articolo 1; 

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 2021/2022”, adottato con 

decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;  

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia”; 

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 

del 6 maggio 2021; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in 

data 15 novembre 2018; 

VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;  

VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della 

seduta del 28 maggio 2020; 

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e 

guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 

2020; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;  

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

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi 

confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;  

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 

agosto 2020, n. 80; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e 

gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV- 

2”;  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; 

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;  

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 

luglio 2021 (verbale n. 34); 

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, 

sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, Patrizio 

Bianchi;  

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del 
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servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di 

salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento 

delle attività in presenza;  

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; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, pur in presenza delle 

difficoltà in essere collegate alla diffusione dell’epidemia; 

VALUTATO che tra i compiti cui le istituzioni scolastiche sono chiamate, vi è quello di instaurare e 

mantenere con Il Dipartimento di Prevenzione della ASL una comunicazione efficace; 

PRESO ATTO del fatto che, in particolare, il REFERENTE COVID deve comunicare con 

tempestività e puntualità, al Dipartimento di Prevenzione della ASL, competente per territorio, 

su richiesta dello stesso, i dati utili per il tracciamento dei casi certi/sospetti e dei contatti; 

 

D E C R E T A 

Alle docenti Maria Pina Santoro e Bucalo Fortunata, in servizio presso questo Istituto, con incarico 

a tempo indeterminato, è conferito l’incarico di REFERENTE COVID-19. 

Le principali attività cui le stesse, disgiuntamente e/o congiuntamente sono tenute sono: 

 sensibilizzare gli utenti sulla necessità di rimanere a casa -contattando il PLS o il MMG - in 

caso di sintomatologia suggestiva COVID o di temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 indirizzare gli alunni febbricitanti o con sintomi COVID suggestivi presso l’Aula di Attesa del 

plesso di appartenenza dell’alunno/a; 

 informare immediatamente la famiglia dell’alunno/a che abbia manifestato in ambiente 

scolastico sintomi suggestivi di sospetto Covid; 

 far ospitare l’alunno nello spazio di Attesa affidandolo alla sorveglianza di un operatore 

scolastico munito di DPI; 

 fornire, su richiesta del DdP presso l’ASL l’elenco degli studenti della classe in cui si è 

verificato il caso confermato; 

- fornire, su richiesta del DdP presso l‘ASL l’elenco degli insegnanti/operatori che hanno svolto 

l’attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire, su richiesta del DdP presso l’ASL elementi per la ricostruzione dei contatti stretti;  

 segnalare eventuali alunni/operatori con “fragilità”; 

 fornire elenco operatori/alunni assenti; 

 comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una 

determinata classe o di operatori; 

 verificare la corretta compilazione dei certificati medici rilasciati dai pediatri di Libera Scelta o 

dai Medici di Medicina generale per alunni e/o operatori scolastici; 

 raccordarsi con l’Ufficio Amministrativo della scuola che gestisce e registra le assenze del 

personale scolastico, per la corretta applicazione dell’ O.M. n. 18/2020 del Commissario 

Straordinario per l’ Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e di contrasto 

dell’ emergenza Epidemiologica da Covid-19, il quale ha disposto che ”il periodo di assenza dal 

luogo di lavoro per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato 

all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca i anticorpi specifici nei confronti del virus 

SARS-CoV-2 e l’acquisizione del test molecolare per la diagnosi di infezione, sia equiparato, 

previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal MMG, al periodo della 

quarantena, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”; 

 partecipare alle attività di formazione in FAD e/o in presenza previste, per il profilo, dal 

Ministero dell’Istruzione. 
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Le docenti cui la presente è indirizzata sono tenute a collaborare tra loro e in stretta sinergia con il 

Dirigente Scolastico, il DSGA e con tutto lo staff del Dirigente e con la RSU della scuola, oltre che con 

il RLS, con il Medico Competente e il RSPP. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico, da svolgersi sia in orario inter e/o extrascolastico, sarà previsto, in sede 

di Contrattazione di Istituto un compenso forfettario, annuo lordo, a carico del MOF. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/93
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