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A tutto il corpo docente
Alla prof.ssa Marta Merlini
Al sito dell’istituto
All’albo dell’istituto

Livorno, 08/09/2020

OGGETTO: NOMINA REFENTE COVID-19 – plesso COTETO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’art. 32 della COSTITUZIONE ITALIANA

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 20202021, adottato dal Ministero dell’Istruzione con decreto prot. 39 del 26 giugno
2020;
il decreto ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento
di indirizzo per l’orientamento e la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia”;
l’art. 231-bis della legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa delle attività
didattiche in presenza”;
il “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” pubblicato dal
Ministero dell’Istruzione con decreto prot. 87 del 6 agosto 2020;
il Rapporto n. 58/2020 dell’Istituto superiore di Sanità “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”;
di dover procedere alla nomina di un referente COVID-19 in ogni plesso della scuola
secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini”per garantire una tempestiva segnalazione
e un raccordo funzionale tra scuola, famiglie e Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria;

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

RITENUTO
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DECRETA
ART. 1
La nomina della prof.ssa Marta Merlini in qualità di referente COVID – plesso di via Veneto n. 24
Art. 2
Il referente COVID avrà il compito di:
-

-

-

-

-

Coadiuvare il dirigente scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle misure
organizzative e di contenimento del contagio in riferimento ai plessi assegnati;
Ricevere e gestire nel proprio plesso le segnalazioni provenienti dagli operatori scolastici relative a
casi di alunne e alunni con temperatura corporea superiore ai 37.5° o che accusino una
sintomatologia compatibile con il COVID-19;
Telefonare/avvisare senza indugio i genitori/tutori delle alunne e degli alunni con temperatura
corporea superiore ai 37.5° o che accusino una sintomatologia compatibile con il COVID-19 al fine
di disporre un celere abbandono dei locali scolastici previa attesa nell’aula individuata in ogni
plesso secondo le disposizioni impartite;
Fornire al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria l’elenco dei compagni di classe
nonché del personale scolastico che è stato a contatto nelle 48 ore precedenti all’insorgenza dei
sintomi in caso di positività di una alunna o di un alunno a COVID-19;
Partecipare ai percorsi formativi forniti dalla scuola e dall’Istituto Superiore di Sanità;
Individuare o segnalare eventuali alunni ed operatori scolastici con fragilità al fine della definizione
di procedure dedicate sul contenimento del rischio da contagio di COVID-19;
Sensibilizzare alunne e alunni e colleghi in merito alle procedure adottate dalla scuola, per tramite
del dirigente scolastico, della “Commissione ripartenza” e del Servizio di prevenzione e protezione
sul contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19;
Segnalare al dirigente scolastico e al Dipartimento di prevenzione assenze che superino il 40% delle
alunne o alunni per classe o da parte del corpo docente assegnato ai plessi;

Il dirigente scolastico
Rino Bucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

PER ACCETTAZIONE

