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Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 18/09/2020

Ai docenti interessati

Oggetto: Nomina referenti Covid e relativi sostituti
Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza”, pubblicato il 6 agosto 2020 dal Ministro per dell’Istruzione;
Visto il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
SARA-CoV-nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, pubblicato il 21 agosto 2020;
Accertata la disponibilità ad assumere l’incarico;
Il Dirigente Scolastico nomina sé stesso quale referente Covid-19 d’Istituto e i seguenti docenti e
relativi sostituti quali referenti Covid-19 dei singoli plessi scolastici:
Plesso

Referente Covid

Sostituto

Cacciamani Elisa

Angelucci Sandra

Sammartini Alessandra

Burattini Silvia

Pacelli M. Ester

Barracca Carmela

Scuola dell’infanzia Casenove

Magnini Anna Maria

Iossa Valeria

Scuola dell’infanzia Colfiorito

Pascucci M. Rita

Barabani Marina

Scuola primaria Belfiore

Di Palma Antonio

Romagna Emanuela

Scuola primaria Sportella Marini

Maurizi M. Cinzia

Epifani Patrizia

Scuola primaria San Giovanni Profiamma

Antonelli Manuela

Naty Sabrina

Cucchiarini M. Vittoria

Minelli Fulvia

Fermanelli Nadia

Marazzani Ines

Torti Simona

Lippi Michela

Scuola dell’infanzia Vescia
Scuola dell’infanzia R. Sanzio
Scuola dell’infanzia San Giovanni Profiamma

Scuola primaria Casenove
Scuola primaria e secondaria di I grado Colfiorito
Scuola secondaria di I grado Belfiore

Si sottolinea che, in presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di
Prevenzione ASL competente territorialmente occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad
espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per agevolare tale attività di
contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

▪
▪
▪

▪
▪

fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi.
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Inoltre, qualora si verifichi un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe
(es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti, il
referente scolastico per il COVID-19 dovrà comunicare tale evenienza al Dipartimento di
Prevenzione della ASL competente per territorio.
Si fa presente, infine, che i referenti Covid-19 e relativi sostituti sono destinatari della
formazione prevista dall’Istituto Superiore della Sanità in modalità FAD asincrona accessibile e
fruibile nella piattaforma EDUISS nel periodo 28/08/2020-31/12/2020.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessia Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93

