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Palagianello, 15/09/2020 

 
A Tutto il personale  

 
Alle famiglie  

 
Al dipartimento di prevenzione ASL Massafra 

p.c. Al dott. Luigi Mastronuzzi  
diprev.sisp.massafra@asl.taranto.it 

 
OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici per COVID-19 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO  il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2, deliberato in data 14/09/2020; 

TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato 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; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

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

NOMINA 
 

Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati Docenti e collaboratori scolastici: 
 
 

Docenti:  

 

▪ Plesso D’Annunzio: Macedonia Antonio 

▪ Plesso Marconi: Carucci Anna 

▪ Plesso Settembrini: Capurso Antonietta 

▪ Plesso Parco Casale: Francese Maria Rosaria 

Collaboratori scolastici 

 

▪ Plesso D’Annunzio: Lippolis Antonia  

▪ Plesso Marconi: Tangorra Raffaella  

▪ Plesso Settembrini: Bisci Antonio Leonardo  

▪ Plesso Parco Casale: Verdano Francesco 

con i seguenti compiti e funzioni: 
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• 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); 

• partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma 
EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di 
prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19sospetti o 
confermati. 

 
 
 
Modalità di iscrizione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma 
EDUISS 
 

Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo https://www.eduiss.it .  
 
Per accedere al corso sarà necessario dichiarare di appartenere ad una delle categorie a cui il corso è riservato. 
 
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi: 

 
1) Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it  

2) Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso "Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (scegliendo 

l’edizione per professionisti sanitari OPPURE per personale scolastico ed educativo) 

 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 
 
Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 
 
(documento firmato digitalmente) 
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