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Termoli, 19  settembre 2022 
 

Alla prof.ssa Mammarella Barbara 
Al prof. Guerrera Tommaso 
Alle studentesse, agli studenti 

Alle famiglie/ai tutori 
Al Personale tutto 

Al DSGA 
Al Dipartimento di prevenzione ASReM – Distretto socio-sanitario di Termoli 

Distretto.asrem.termoli@pec.it 
Segreteria cloud 

Albo 
Sedi 

Oggetto: Nomina Referenti scolastici Covid-19 a.s. 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i documenti connessi alle misure di mitigazione prepareness e readiness Sars-Cov 2;  

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

CONSTATATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti,n onché delle 
famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti con la scuola, in relazione al contrasto e al contenimento 
della diffusione del virus Sars- Cov-2;  

SENTITI il Medico competente d’Istituto, il RLS d’Istituto e il Responsabile SPP d’istituto 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei Referenti scolastici COVID-19, ai quali affidare il compito di 
coordinare, in collaborazione con la Dirigente Scolastica, le fasi di gestione in sicurezza dell’intero anno scolastico 
2022/2023;  

CONSIDERATA la necessità di individuare personale che garantisca, per le caratteristiche stesse del proprio servizio, 
la continuità della presenza nella sede scolastica dell’Istituto e la facile reperibilità da parte di tutti gli operatori scolastici; 

 

Acquisita la disponibilità del personale individuato;  



_____________________________________________________________________________ 
Sede ITE e uffici: via A. De Gasperi, 30 - Sede ITT: via A. De Gasperi, 28 

86039 Termoli (CB) - Tel. 0875/83655 - C.F. 91049570707  
http://www.iisboccarditiberio.edu.it - CBIS01800L@pec.istruzione.it – CBIS01800L@istruzione.it 

 

DISPONE 

i Referenti Covid-19 per l’anno scolastico 2022/2023 sono così individuati:  
-prof.ssa Barbara Mammarella  (collaboratrice del Dirigente per l’ITT Tiberio) 
-prof. Tommaso Guerrera (collaboratore del Dirigente per l’ITE Boccardi) 
-prof. Costantino Squeo coadiutore del Dirigente 
 

Ai Referenti scolastici Covid-19 nominati, vengono assegnati i seguenti compiti:  
             - formazione sull’emergenza epidemiologica Covid-19;  
             - aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare consultando il sito del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute;  
             - collaborazione con la Dirigente Scolastica nelle fasi di gestione e implementazione delle misure organizzative 

per la prevenzione e il contenimento del contagio e la sicurezza nella scuola;  
             -  verifica dell’applicazione del Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio Covid-19 a.s. 2022/2023;  
             - informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli studenti al rispetto delle pratiche e delle 

regole anticontagio Covid-19, stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo di Sicurezza scolastico 
anticontagio Covid-19;  

             - rilevazione eventuali dubbi dei lavoratori e problematiche varie circa l’applicazione del Protocollo di cui 
sopra, con successivo confronto con Dirigente scolastica  per soluzione;  

             - gestione alunni sintomatici (ricezione avviso da parte dei docenti o altro personale scolastico di 
studentessa/studente sintomatico, che sarà prontamente ospitato in una stanza dedicata e successiva chiamata 
genitori/esercenti responsabilità genitoriale per il ritiro);  

             - cura dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento ed Enti preposti ai controlli 
come di seguito indicato:  

in presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di 
Prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli studenti/delle studentesse 
della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che 
hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti, elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali 
elenchi di operatori scolastici e/o studentesse/studenti assenti.  

Copia del presente provvedimento verrà immediatamente trasmessa al Dipartimento di Prevenzione competente per il 
territorio per gli eventuali adempimenti di competenza, unitamente ai numeri telefonici dei Referenti Covid-19 nominati 
dalla scrivente.  

Il presente provvedimento è notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per accettazione.  

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e nelle sezioni indicate in indirizzo, ha valore di 
notifica per tutto il personale scolastico, per le studentesse, gli studenti e per le famiglie.  

 
  

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii. 
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