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Ai docenti di Istituto 

Al DSGA 

AL RLS e RSPP di Istituto 

Agli Atti 

Al sito web di Istituto 

 

 

OGGETTO: NOMINA REFERENTE DI ISTITUTO,  REFERENTI e SOSTITUTI 

REFERENTI DI PLESSO COVID 19 E COMMISSIONE COVID 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la vigente normativa in materia di misure di prevenzione e contenimento del contagio 

da Sars-COV-2 (Piano Scuola 2021-22, Protocollo di Intesa tra MI e OO.SS del 14/08/2021, 

D.Lgs 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti”; 

Visto il Protocollo interno di Istituto per l’a.s. 2021-22 del 13/09/2021;  

Vista l’O.R n.47 del 13/04/2021; 

Vista la necessità di individuare figure specifiche per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica; 

Acquisita la disponibilità dei docenti nel Collegio del 3/09/2021; 

 

NOMINA 

I docenti sottoelencati per la gestione delle problematiche connesse con l’emergenza 

epidemiologica : 

 
PLESSO REFERENTE SOSTITUTO REFERENTE 

ICGROSSETO 1  Manzo Annalisa Rossi Daniela 

Scuola sec.I° “L. Da Vinci”  Crasmaru Liliana Prato Daniela 

Scuola primaria via Mascagni Rossi Daniela Zarrillo Maria Rosaria 

Scuola primaria via Scansanese Bardi Chiara Tatangelo Giovanna 

Scuola primaria di Rispescia Bruni Lorella Pucci Paola 

Scuola d’infanzia di Rispescia Marconi Lucia Nacci Chiara 

Scuola d’infanzia di Via Marche Cardamone Rosanna Pandolfi Fabiola 

Scuola d’infanzia di Via Adda Maestrini Carmela Ciano Maria Rosaria 

FUNZIONI DEI REFERENTI: 
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• Comunicare al DdP se si verifica un elevato numero di assenze improvvise di alunni 

o insegnanti in una classe ; 

• Collaborare con il DdP per agevolare le attività di contact tracing; 

• Fornire al DdP l’elenco degli alunni della classe se si verifica un caso positivo 

confermato; 

• Fornire  al DdP l’elenco degli insegnanti della classe se si verifica un caso positivo 

confermato; 

• Comunicare tempestivamente al  Referente Covid di Istituto e al Dirigente scolastico, 

anche per le vie brevi, se si verifica un caso positivo confermato; 

• Seguire corsi di formazione dedicati; 

• Fornire al DdP  gli elenchi di alunni/insegnanti assenti; 

• Informare e sensibilizzare alunni, docenti e famiglie  sulle norme di sicurezza 

previste dal Protocollo interno di Istituto; 

• Contattare le famiglie in caso di un alunno con sintomatologia correlata al Covid-19; 

• Far rispettare il corretto utilizzo dell’aula Covid di plesso; 

• Controllare e coordinare con il docente Fiduciario di plesso ingressi e uscite 

scaglionati e valutare eventuali elementi migliorativi; 

 

 

I referenti Covid fanno parte della Commissione Covid di Istituto istituita nel collegio 

docenti  del   3/09/2021  in ottemperanza al Protocollo d’intesa tra il MI e OO.SS del 

14/08/2021 e partecipano alle sedute periodicamente convocate dal Dirigente Scolastico. 

 
I docenti interessati dalla nomina di Referente/Sost.Referente devono recarsi in segreteria per firmare 

l’accettazione dell’incarico. 

Le funzioni sopradescritte costituiscono un  incarico aggiuntivo per il quale è previsto un compenso a carico 

del FMOF secondo il CII per l’a.s. 2021-22. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Bernardini 
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