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Prot. n. 10735 - VI.9           Vibo Valentia (VV), lì 09/10/2021 
 

Ai Docenti Referenti Covid-19 
 

A tutto il personale Docente  
A tutto il Personale A.T.A. 

Alle Famiglie degli alunni 

Al D.S.G.A. 
Al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

Oggetto: Nomina Referenti Scolastici COVID-19  -Titolari e loro Sostituti  - A.S.2021/2022 - 

IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso;  
 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  
 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istitu-

zioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, adottato con Decreto Ministeriale 

Prot. n. 257 del 6 agosto 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 del 14/08/2021; 
  

CONSTATATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, 

nonché delle famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti  con la scuola, in relazione al con-

trasto e al contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2; 
 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei Referenti scolastici COVID-19, ai quali affidare il compi-

to di coordinare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i membri del CTS di Istituto stesso, le 

fasi di gestione in sicurezza dell’intero anno scolastico 2021/2022; 
 

CONSIDERATA la necessità di individuare personale che garantisca, per le caratteristiche stesse del pro-

prio servizio, la continuità della presenza nelle due sedi scolastiche dell’Istituto e la facile reperibilità da par-

te di tutti gli operatori scolastici;  
 

VISTA la Delibera n° 8 del Collegio dei Docenti n° 2 del 16/09/2021, nel corso della quale sono stati  

designati i Referenti Covid-19 d’Istituto; 
 

ACQUISITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 
 

 

NOMINA 
Referenti Scolastici COVID-19 -Titolari e loro Sostituti  - i sottoelencati Docenti: 
 
 

PLESSO – ORDINE DI SCUOLA REFERENTE SCOLASTICO 

PER COVID-19 (Titolare) 

REFERENTE SCOLASTICO 

PER COVID-19 (Sostituto) 

Infanzia “Carlo Collodi” di Vena Superiore (VV) Ins. Imbarlina Rosa V.za Ins. Baldo Anna Maria 

Infanzia  “Don Bosco”  di Vibo Valentia (VV) Ins. Putrino Annamaria Ins. D’Urzo Lucia 

Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) Ins. Grillo Antonia Ins. Franzè Vittoria 

Primaria “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia (VV) Ins. Celli Raffaella Ins. Meddis Fiorenza 

Primaria “Don Milani” di Vena Superiore (VV) Ins. Mazzarella Rosella Ins. Brindisi Maria 

Scuola Secondaria di I Grado di Vena Superiore (VV) Prof.ssa Gambardella Rosa Prof.ssa Garrì Lucia 
 
 

Eventuali compensi saranno definiti dal tavolo di Contrattazione Sindacale. 
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Ai Referenti Scolastici Covid-19 nominati, vengono assegnati i seguenti compiti:  
 

- Formazione sull’emergenza epidemiologica Covid-19; 
 

- aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare consultando il sito del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute; 
 

- collaborazione con il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle misure organizza-

tive per la prevenzione e il contenimento del contagio e la sicurezza nella scuola;  
 

-verifica dell’applicazione del Protocollo di Sicurezza Scolastico anticontagio Covid-19 a.s. 2021/2022; 
 

- informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli studenti al rispetto delle pratiche e delle 

regole anticontagio Covid-19, stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo di Sicurezza scolastico 

anticontagio Covid-19; 
 

- rilevazione eventuali dubbi dei lavoratori e problematiche varie circa l’applicazione del Protocollo di cui 

sopra, con successivo confronto con Dirigente Scolastico e Referenti Covid d’Istituto, per soluzione;  
 

- gestione alunni sintomatici (ricezione avviso da parte dei docenti o altro personale scolastico di alunno sin-

tomatico, che sarà prontamente ospitato in una stanza dedicata e successiva chiamata genitori/esercenti re-

sponsabilità genitoriale per il ritiro); 
 

- cura dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento ed Enti preposti ai controlli 

come di seguito indicato: 
 

- in presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di Pre-

venzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo:  
 

- l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato,  
 

- l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è veri-

ficato il caso confermato, 
 

- elementi per la ricostruzione dei contatti stretti, elenco degli  alunni/operatori scolastici con fragilità ed 

eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
 

- Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni. 

 

Il presente provvedimento è notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per accettazione. 

 

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola nelle  

sezioni indicate in indirizzo, ha valore di notifica per tutto il personale scolastico, per gli alunni e  

per le famiglie. 

 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 
 


