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     Comiso: 24/09/2020 

 

 A tutti i docenti 

 Agli studenti e alle loro famiglie 

 Al D.S.G.A. e a tutto il personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Albo on line 

 

Oggetto:  Nomina Referenti Scolastici per 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;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

NOMINA 

Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati Docenti: 

Plesso Nome e cognome  Sostituti 

Scuola secondaria I grado sede 

centrale Pirandello 

Dario Pepe Delia Canto 

Scuola secondaria I grado 

plesso Saliceto 

Simona Cilia Davide Grazioso 

Scuola primaria Senia Maria Columbo  Gabriella Calafiore  

Scuola primaria Saliceto Rosaria Giannì Vincenza Amarù  

 

 con i seguenti compiti e funzioni:  

1. sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale;  

2. verifica del rispetto della gestione COVID-19;  

3. monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale;  

4. monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio;  

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

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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