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Palermo, data del protocollo
All’ins. Visconti Giuseppa
All’ins. Patinella Tania
All’ins. Zabbia Agata
Loro Sedi

Al personale docente mediante scuolanext
Al personale Ata ed a tutto il personale
scolastico
Alle famiglie degli allievi
All'Albo
A tutti gli interessati
Al sito della scuola area docenti, Ata,
famiglie e sez. “ La sicurezza nella
scuola”
E, p.c.

al Medico competente della scuola
dott. Cannizzaro Emanuele
Al RSPP della scuola
Ing. Alessandro Speciale
Al RLS della scuola
Sig.ra Casiglia Patrizia

OGGETTO: Conferimento Incarico Referenti Scolastici per COVID-19 e Sostituti Referenti
Scolastici per COVID-19
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.M. 39 del 26/06/2020 del Ministero dell’Istruzione- Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/21- “Piano scuola 2020/2021”;
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, sottoscritto il 6 agosto 2020;

TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico
Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del
CTS medesimo ;
VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV-2 di cui al Rapporto
ISS COVID-19 n.58/2020

VISTA la delibera n. 86 del 01/09/2020 con la quale il Collegio dei docenti ha preso atto dell’
Informazione su Indicazioni per la prevenzione dei casi Covid-19 e Modalità organizzative per la
tutela della salute e della sicurezza durante l’emergenza Covid-19 - Individuazione Referenti
scolastici per Covid-19;
VISTA la propria circ. n. 2 prot. 6690 del 02/09/2020 con la quale si è provveduto a richiedere a
docenti e personale ATA la disponibilità per l’assunzione dell’incarico di Referente Covid 19;
VISTE le disponibilità ad assumere l’incarico espressa dall’ins. Visconti Giuseppa ( prot. 6796
del 07/09/2020) ; dall’ins. Patinella Tania ( prot. 6836 del 07/09/2020) ; dall’ins. Zabbia Agata
(
prot. 6837 del 07/09/2020);
CONSIDERATO che i referenti scolastici Covid-19 devono svolgere un ruolo di interfaccia con il
Dipartimento di prevenzione e che tutte le docenti sopraindicate svolgono ruolo organizzativo di
coordinamento all’interno dalla scuola;
RITENENDO opportuno individuare per ciascuno dei due plessi della scuola un Referente Covid19 ed un sostituto che possa assicurare continuità in caso di assenza del Referente incaricato;
RITENENDO opportuno assumere personalmente l’incarico di Referente Covid 19 nell’ambito
della sede Centrale Santi Sottile Tomaselli;
INDIVIDUA E INCARICA
quali Referenti Scolastici per COVID-19 e Sostituti dei Referenti Scolastici per COVID-19 i
seguenti soggetti secondo la sottostante tabella:
Nome e Cognome
Dirigente Scolastico Vincenza
Piscitello
Insegnante Giuseppa Visconti

incarico
Referente Scolastico per COVID-19 per la sede centrale
“
Santi Sottile Tomaselli” Via Abruzzi, 2 Palermo
Referente Scolastico per COVID-19 per la sede centrale “
Santi Sottile Tomaselli” Via Abruzzi, 2 Palermo- Sostituto in
caso di assenza del Referente
Referente Scolastico per COVID-19 per il plesso “Umberto
Insegnante Tania Patinella
Giordano” Via Daidone, 24 Palermo
Referente Scolastico per COVID-19 per il plesso “Umberto
Insegnante Agata Zabbia
Giordano” Via Daidone, 24 Palermo Sostituto in caso di
assenza del Referente
con i seguenti compiti e funzioni:
 sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale;
 verifica del rispetto delle Procedure operative che la scuola mette in atto per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro ;
-Gestione di eventuali casi e focolai secondo le Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS – CoV-2 di cui al Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020;
-funzione di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione;
 monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale;
 monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio;
 collaborazione con il Dirigente nella segnalazione di casi al DPD ( Dipartimento di prevenzione).

I Referenti Scolastici per Covid-19 come sopra indicati, si attiveranno prontamente per effettuare la
Formazione A Distanza erogata dell’Istituto Superiore della Sanità mediante piattaforma EDUISS.
La presente disposizione è pubblicata all’Albo della scuola.
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Vincenza Piscitello
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del
CAD

