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Pozzallo, 28/09/2020  

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web della Scuola  

A.S. 2020/2021 

 CIRCOLARE N. 15 

Oggetto: Richiesta disponibilità ad assumere incarico di Referente d’Istituto per 

l’emergenza COVID-19 per l’a.s. 2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico 

- Visto il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21.08.2020 

- Viste le indicazioni operative fornite dall’INAIL con proprio documento del 

28.08.2020. 

- Sentito l’RSPP d’istituto 

- Sentito il Medico Competente d’Istituto 

Chiede a tutto il personale Docente e ATA di voler dare la propria disponibilità a ricoprire 

l’incarico di referente Covid ai sensi della citata normativa, compilando e inviando via 

mail all’indirizzo mail all’indirizzo segreteria@islapira.edu.it entro il 02 Ottobre p.v. 

il modello allegato alla presente.  

Il personale incaricato (Due incaricati (1 titolare + 1 sostituto) per ogni plesso compreso il 

corso serale) svolgerà le seguenti mansioni, con piena autonomia operativa nel rispetto 

delle direttive impartite: 

 Collaborazione con il Dirigente e con Comitato d’Istituto per l’emergenza 

epidemiologica per la definizione e la direzione di protocolli e procedure per 

l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria 

territoriale e il Medico competente per tutti gli adempimenti necessari per la 

prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali 

criticità;  
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 Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera 

scelta e i medici di base, della possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse 

e degli studenti con fragilità, nel rispetto della privacy, allo scopo di garantire una 

maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19; 

 Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un 

componente del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di 

COVID-19 e trasmissione delle stesse al Dipartimento di prevenzione sanitaria 

territoriale;  

 Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli 

studenti, e della comunicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai 

comportamenti da adottare per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 

Coronavirus; 

 Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla 

piattaforma EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo 

coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle 

procedure di gestione dei casi COVID-19sospetti o confermati. 

L’ incarico conferito sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura 

stabilita nella contrattazione integrativa e/o con altri fondi specifici relativi all’emergenza 

epidemiologica in corso. 

 

Si allega alla presente Modello Disponibilità 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Mara Aldrighetti                                                                                                      
                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                    Ai sensi dell’Art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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Da inviare via mail all’indirizzo segreteria@islapira.edu.it 

 

MODELLO DISPONIBILITA’ AD ACCETTARE INCARICO DI 

REFERENTE COVID PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________  

 NATO A _____________________ IL ___________________  NELLA QUALITA’  

DI __________________________________________  

IN SERVIZIO NEL PLESSO _______________________________________ 

 

VISTA LA CIRCOLARE LA CIRCOLARE 15 DEL 28.09.2020 

DA’ LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AD ASSUMERE L’INCARICO DI REFERENTE 

COVID PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

POZZALLO __________________________                    firma ______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@islapira.edu.it

