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Prot.n. 1759/04/08 

 Ai docenti 
Ai collaboratori scolastici   

LORO SEDI 
ATTI  

SITO WEB  
Sede  

Oggetto: Rettifica nomina Referente scolastico COVID-19 
 

Decreto di nomina REFERENTE COVID 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. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica 
in presenza”; 

 
VISTO il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

 
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”, sottoscritto il 6 
agosto 2020, dalle OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina; 

 
TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi 
di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato 
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Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni 
impartite con successivi atti del CTS medesimo 
 

CONSIDERATE le risorse professionali presenti;  
 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti nella seduta dell’8/09/2020 
 

SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 
 

NOMINA 
 

Referenti Scolastici per COVID-19 i sotto elencati docenti e personale ATA: 
 

Nome  Cognome RUOLO PLESSO 

Aniello Paoletti Docente Infanzia 
Guadagno  Mariangela Docente  Infanzia 

Salvi  Concetta C. S. Infanzia 

Da individuare  C.S. Infanzia 

Carmela De Vivo Docente Primaria 

Vincenzina Casillo Docente Primaria 

Giuseppe D’Angelo C.S. Primaria 

Antonio Frati C.S. Primaria 

Vincenzo Annunziata Docente Sec. I grado 
Filomena Della Gloria Docente Sec. I grado 

Felice Gallo C.S. Sec. I grado 

Marilena Gigliano C.S. Sec. I grado 

 
con i seguenti compiti e funzioni: 

• sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale; 

•  verifica del rispetto della gestione COVID-19; 

• monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 

• monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di 

contagio; 

• collaborazione con il Dirigente nella segnalazione di casi al DPD (dipartimento di 
prevenzione). 

 

 
 
Poggiomarino, 11/09/2020 
 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Antonietta Ottaiano 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/93  

 


