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Prevalle, 3 settembre  2020 

Ai Docenti Camarchio Mariella (sostituta Zagari) 

                Verdelli Anna Ida   (sostituta Bonometti) 

                Mora Angelo        (sostituto      Lombardi Luca) 

Grumi Ornella (sostituto Grumi Andrea)  

Alle signore Cabrini Ombretta e Lombardi Chiarella 

Alla DSGA sig.ra Flaminia Gosetti                                                        

Oggetto:  nomina Referenti di plesso e sostituti per le problematiche legate all’emergenza 

COVID-19 

La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Viste le Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno della scuola 

contenute nel  documento tecnico “Indicazioni operative  per la gestione di casi e focolai di 

Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia”; 

Ravvisata la necessità di individuare delle figure specifiche per le problematiche legate 

all’emergenza Covid-19 che collaborino con la Dirigente Scolastica nella sua qualità di 

Referente Scolastico COVID 19  (sostituto la DSGA sig.ra Flaminia Gosetti)  

Acquisita la disponibilità dei docenti  

NOMINA 

I docenti  ed i coll. Scolastici in epigrafe, con contratto a tempo indeterminato presso questo 

Istituto Comprensivo, 

REFERENTI  DI PLESSO e CORRISPETTIVI SOSTITUTI per le problematiche legate 

all’emergenza COVID-19, ai sensi delle disposizioni citate in oggetto con i seguenti compiti e 

funzioni: 

- Coordinare le operazioni previste nel caso in cui un alunno presenti una aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in 

ambito scolastico ( come da Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia)  

- Collaborare con la Dirigente Scolastica in qualità di Referente Scolastico COVID 19  nel 

suo ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione; 

- Per i referenti COVID delle Istituzioni Scolastiche è prevista una Formazione gratuita a 

Distanza promossa dall’Istituto Superiore di sanità  sulla piattaforma EDUISS ( corso di 

9 ore disponibile dal 31 agosto 2020 al 15 dicembre 2020). 

       La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Maria Vittoria Papa 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico 

della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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