
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO                                     

MERINI 

Istituto Tecnico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; 

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale; 

Istituto Professionale settore Servizi Socio Sanitari 

Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate 

Via Garigliano, 4 – 84091 – Battipaglia (SA) 

Tel. 0828/302360 Fax. 0828/616537       Email: segreteria@istitutomerini.it        Pec: istitutomerini@pec.it 

Prot. n° 782 del 23/09/2020 

Circolare n° 3 

a.s. 2020 – 2021 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai genitori tramite gli alunni  

E p.c. al personale ATA 

 

Oggetto: Nomina del Referente d’Istituto per l’emergenza COVID – 19 per l’ 

a.s. 2020 – 2021 

 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 

 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità 

scolastica tutta;  

VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie calibrate sulla peculiarità 

dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione delle disposizioni ministeriali per il 

contenimento del COVID – 19; 

 VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020- 2021, adottato con decreto del Ministro Prot. 

n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;  

VISTO il Protocollo d’Intesa “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle Regole di Sicurezza 

per il contenimento della diffusione del COVID-19” del M.I. n. 87 del 6/8/2020 al punto 9. COSTITUZIONE DI 
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UNA COMMISSIONE “Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, 

il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti 

coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal 

Dirigente Scolastico”;  

 

RITENUTO che la figura del referente scolastico COVID-19 debba essere componente della commissione 

sopra citata;  

CONSIDERATO quanto esposto in merito alle figure referenti scolastici COVID-19 sulla necessità di indicare 

un numero di figure tali per coprire in modo completo l’intero orario scolastico dell’Istituto;  

DECRETA 

la nomina del collaboratore referente per il contenimento della diffusione del COVID-19 per l’a.s. 2020/2021,  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico nell’attività di controllo di rispetto delle norme da parte del 

personale, degli studenti e dei visitatori; 

 • Partecipare al percorso formativo che verrà predisposto per tali figure; 

 • Raccogliere segnalazioni da parte degli studenti e personale scolastico sulla presenza di sintomi;  

• Implementare le misure di isolamento dei soggetti con sintomi negli spazi indicati dall’Istituto e annotarne 

la temperatura e indossare i DPO predisposti nelle procedure nei casi che lo prevedano; 

 • Avvisare la famiglia dello studente con sintomi assicurando la presenza del personale ATA per la 

sorveglianza; 

 • Curare i rapporti con le ASL ed Enti competenti nel caso di comunicazioni dovute; 

 • Fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 • Fornire l’elenco dei docenti che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è 

verificato il caso confermato; 

 • Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare 

le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 • Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità.  
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• Verificare la documentazione medica funzionale al rientro a scuola di studenti o rientro in servizio del 

personale con tempi di malattia prolungata;  

• Rispettare la privacy e agire con discrezione nel rispetto puntuale delle norme;  

• Curare la diffusione delle procedure di contrasto alla diffusione del COVID-19 adottate nell’istituto e 

previste nel Regolamento specifico. 

In allegato, nomina e accettazione del collaboratore referente COVID – 19.  

 

 

 

      La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 

                 F.to Emilia Carmela Iannuzzi 

 

  

 

 

 


