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Prot. N. 5951/08-01   del   21 settembre   2021  

                                                                                                                                    Ai Docenti 
                                                                                                                                    NAPPI ANIELLO 
                                                                                                                                    GIORDANO MARIA ELVIRA 
                                                                                                                                    SARAPPA MARIA GRAZIA 
                                                                                                                                    D’ANGELO MARIA ROSARIA 
                                                                                                                                    AVALLONE CARMELA 
                                                                                                                                    NAPOLITANO MARIA 
                                                                                                                                    FERRARA MARIA CHIARA 
                                                                                                                            p.c. al DSGA 
                                                                                                                                    AGLI ATTI 
  
       OGGETTO: NOMINA REFERENTI 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, a.s. 2021/22, 
sottoscritto in data 14/8/2021; 

VISTA  l’Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione” per l’a.s. 
2021/2022, prot.n. 257 del 6/8/2021; 

VISTO  il PIANO SCUOLA 2021/2022. Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative, nelle istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione; 

VISTA  la Nota prot. n. 1107 del 22/7/2021, AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. Nota 
di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12/7/2021 
(Verbale n. 34) 

VISTO  il Decreto Legge n. 111 del 6/8/2021, “MISURE URGENTI PER L’ESERCIZIO IN 
SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI 
TRASPORTI”; 

VISTA  la Nota prot. n. 12377 del 13/8/2021 – Decreto Legge n. 111 del 6/8/2021, MISURE 
URGENTI PER L’ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, 
UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI – Parere Tecnico”; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n.265 del 16/8/2021 recante la ripartizione 
tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l’acquisto di 
beni e servizi, in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/22, per finalità connesse 
all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19; 
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VISTA  la Nota prot. n.900 del 18/8/2021 – “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 

2020/21; 
VISTO  il D.L. 10 sett.2021, n. 122 – G.U. n. 217: “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e 
socio sanitario-assistenziale”. 

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del 
servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza 
di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori 
garantendo lo svolgimento delle attività in presenza. 

 
DISPONE 

 
           i Referenti Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022 sono così individuati: 

 
 
- Prof. Nappi Aniello (RLS e Referente Covid-19 per la sede Pascoli); 
- Prof.ssa Giordano Maria Elvira (Responsabile di plesso e Referente Covid-19 per 

la sede Pascoli); 
- Docente Sarappa Maria Grazia (Responsabile di plesso e Referente Covid-19 per la 

sede Pontillo); 
- Docente D’Angelo Maria  Rosaria (Responsabile di plesso e Referente Covid-19 per 

la sede Rodari); 
- Docente Avallone Carmela (Responsabile di plesso e Referente Covid-19 per la 

sede Bovio/San Barbato); 
- Docente  Napolitano Maria (Referente Covid-19 per la sede Bovio/San Barbato); 
- Docente  Ferrara  Maria  Chiara (Responsabile di plesso e Referente Covid-19 per 

la sede Basile) 
 

         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. 2021/2022; 

- informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli studenti al rispetto delle 
pratiche e delle regole anti-contagio Covid-19, stabilite nelle disposizioni ministeriali e 
nel Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio Covid-19; 

- gestione alunni sintomatici (ricezione avviso da parte dei docenti o altro personale 
scolastico di alunno 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 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 alunni 
assenti. 
 

              Copia del presente provvedimento verrà immediatamente trasmessa al Dipartimento di 
Prevenzione della ASL NA3 per gli eventuali adempimenti di competenza, unitamente ai 
numeri telefonici dei Referenti Covid-19. 

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

accettazione. 
 
              Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola 

nelle sezioni indicate in indirizzo, ha valore di notifica per tutto il personale scolastico, per 
gli alunni e per le famiglie. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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