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OGGETTO: NOMINA DEI REFERENTI SCOLASTICI  COVID -19 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19; 
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 (prot. 87 del 06/08/2020) 
Visto  il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020 
Preso atto della necessità e dell’urgenza di organizzare le attività della scuola in risposta all’emergenza 
sanitaria 
Ravvisata la necessità di individuare delle figure specifiche per le problematiche legate all’emergenza 
Covid-19;  
Acquisita la disponibilità delle persone in elenco; 

 
 

NOMINA 
 

REFERENTE SCOLASTICO PER COVID  
DI ISTITUTO 
 

Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria 
Federica Floris 
 
Sostituto prof . Marco Dessì  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Curcu Antonella 
Salis Stefania 
 

Plesso  Arborea 

Dimase Giulia 
Marongiu Maristella 
 

Plesso Marrubiu 

SCUOLA PRIMARIA 
Comunian Monica 
Porceddu Carla 
 

Plesso  Arborea 

Raspa Barbara 
Atzei Linda 

Plesso Marrubiu 

  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Carta Fernanda 
Delogu Maria Dolores 

Plesso  Marrubiu 

 
 
REFERENTE 
SCOLASTICO 
PER COVID  
D1 PLESSO 

 

Porcu Emerenziana Plesso Arborea 





 
I compiti del referente scolastico per COVID-19 consistono in tutte quelle azioni finalizzate alla creazione di 
un sistema flessibile di gestione della prevenzione dell’epidemia all’interno della scuola, di gestione dei casi 
eventualmente verificatesi all’interno dei locali scolastici, di informazione, di tracciabilità e di 
interconnessione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione. 

Attività preventiva 

 conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento funzionale 
con i medici curanti di bambini e degli studenti (PLS e MMG), supportano la scuola e i medici curanti per 
le attività del protocollo e che si interfacciano per un contatto diretto anche con il dirigente scolastico e 
con il medico che ha in carico il paziente; 

 svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre 
figure analoghe delle scuole del territorio; 

 comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise 
di studenti in una classe o delle assenze registrate tra gli insegnanti. classe (il  40%;il valore deve tenere 
conto anche della situazione delle altre classi) 

  fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti; 
 indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità per 

agevolarne la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il Dipartimento medesimo, lo 
stesso referente scolastico per il COVID-19 e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e i Medici di Medicina 
Generale (MMG). 

 informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle 
informazioni assunte dal DPD 

 promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte 
al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente  
 

Gestione casi COVID-19 

 ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19; 
 telefonare immediatamente o far telefonare  ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di 

sospetto COVID-19 interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il 
virus); 

 acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un 
alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di COVID-19; 

 fornire al dirigente scolastico o al suo sostituto , che contatterà il Dipartimento di prevenzione, 
l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti /educatori (o altro personale) del caso confermato 
che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Per i casi asintomatici, sono 
considerate le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il 
caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening 
al personale scolastico e agli alunni. 

 
 
Il Referenti COVID 19 dovranno effettuare la formazione a distanza prevista dal Ministero dell’istruzione e 
consegnare l’attestato in segreteria 
 

 
                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                            Dott.ssa Maria Federica Floris 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della                             
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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