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Al personale DOCENTE 
Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE 

Al perosnale ATA 
 
 

Al DSGA 

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo online e al Sito web 
 
Oggetto: nomina Referente 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 (CTS) in data 28 maggio 2020 e alle 

indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo; 

CONSIDERATA  la necessità di individuare figure professionali che collaborino con il Dipartimento di 

Prevenzione; 

VISTO  il protocollo interno di sorveglianza sanitaria prot. n° 6140 del 05.09.2020; 

SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del prof. Longobucco Giovanni; 

CONSIDERATA le competenze in merito all’incarico possedute dal docente; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n° 2 del 10.09.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

NOMINA 

 

il prof. Longobucco Giovanni Referente per COVID-19 per l’a.s. 2020/2021, con i seguenti compiti e 

funzioni: 

mailto:csic886002@istruzione.it




1. Seguire la formazione specifica organizzata da Miur/autorità sanitarie sugli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e 

sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati; 

2. sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale rispetto alle norme di prevenzione 

Covid e alla gestione dei casi sospetti; 

3. verifica del rispetto del protocollo di sicurezza sanitaria COVID-19; 

4. collaborazione con il Referente Covid nominato dall’ASL di riferimento e con il Dipartimento di 

Prevenzione locale; 

5. collaborazione con il Comitato di Sorveglianza Sanitaria (CSS) interno all’istituto; 

6. collaborazione con il Dirigente nella segnalazione di casi al DPD (dipartimento di prevenzione). 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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