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Lodi, 27 settembre 2020

Ai Docenti in tabella
A tutti i Docenti
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Al D.S.G.A.
A tutto il Personale A.T.A.

OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici COVID-19
VISTO

il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la
pianiﬁcazione delle attività scolastiche, educative e formative
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 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, dalle
OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina;

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 (reperibili al link);
SENTITA

la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati;
la Dirigente Scolastica
NOMINA

Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati Docenti:
Plesso
SEDE CENTRALE
CAZZULANI
SAN BERNARDO 2

Nome e cognome
Maffeo Maria Emanuela
Sacchelli Marina
(sostituto)
Zambito Maria Concetta
Spagliardi Ivana
(sostituto)
Lorrai Vincenzo
Cabrini Francesca
(sostituto)
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con i seguenti compiti e funzioni:
− sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale;
− verifica del rispetto della gestione COVID-19;
− 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 Referente Covid coordinatore, prof.ssa Maffeo e
con la Dirigente;
− Informazione e formazione 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.
Tale incarico 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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Laura MAJOCCHI
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