
Alla prof.ssa Maria Carmela PELLETTIERI
Al DSGA

p.c. Al RLS
p.c. Al RSPP

p.c. Ai Docenti Responsabili di plesso
p.c. Ai Docenti tutti

p.c. Al personale ATA
p.c. Ai rappresentanti dei genitori

Al sito web 
Atti

Oggetto: Decreto di nomina REFERENTE COVID-19 dell’Istituzione Scolastica – a.s. 
2020/21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 231 bis 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 di COVID 19”  M.I. n.
87 del 06/08/2020: 9. “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;”

VISTA  la  designazione  dei  soggetti  ai  fini  della  costituzione  della  anzidetta
Commissione;

RITENUTO altresì di provvedere alla designazione di Referente COVID quale soggetto
facente  parte  della  predetta  commissione  con  il  compito  di  coordinare  in
collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i membri della Commissione stessa le
fasi di gestione in sicurezza dell’a.s.; 

TUTTO CIO’ PREMESSO

DECRETA

la nomina in qualità di  REFERENTE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19 di  questa  Istituzione  Scolastica  della  prof.ssa  MARIA  CARMELA
PELLETTIERI con il compito di:

- coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle
misure organizzative di contenimento per la sicurezza anti-contagio;

- rendicontare le assenze ‘elevate’ degli alunni di ogni singola classe, segnalando
quelle di lungo periodo;

- raccogliere le segnalazioni di eventuali alunni con sintomi virali;
- curare i rapporti con ASL ed Enti preposti ai controlli;
- curare la massima informazione e sensibilizzazione al rispetto delle pratiche

anti-contagio stabilite  nelle  disposizioni  ministeriali  e nel  Protocollo interno
della scuola.

Oppido Lucano, 

Per notifica ed accettazione

_____________________________________


