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 Al personale docente e non docente  

Agli alunni ed alle loro famiglie  
Alle RSU d’istituto  

Al comitato Covid  
Al sito internet pagina “Rientriamo a 

scuola” 
 

 

 

Oggetto: Individuazione referente Covid-19 e sostituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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”, prot.AOOGABMI 0000087 del 06/08/2020; 
VISTO il “Rapporto ISS COVID-19” n. 58/2020, contenente le indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia; 
CONSIDERATO che risulta necessario individuare un referente Covid-19 e suo 

sostituto all’interno di ogni plesso scolastico; 
SENTITE Le RSU d’Istituto 
SENTITO Il comitato Covid nella riunione del 2 settembre 2020 

 
 

INDIVIDUA 
Per il plesso “Cotugno” 

 

- Prof. Raffale Dicanio (referente), docente a tempo indeterminato; 

- Prof.ssa Lucia Fiore (sostituto), docente a tempo indeterminato. 
 

Per il plesso “Carducci-Giovanni XXIII” 
 

- Prof.ssa Giuditta Pellicani (referente), docente a tempo indeterminato; 

- Prof. Antonio Antonelli (sostituto), docente a tempo indeterminato. 
 
Il ruolo e le funzioni del referente sono riportati all’interno del “Rapporto ISS COVID-
19” n. 58/2020 citato in premessa, al quale si rimanda integralmente.  

Il “Rapporto ISS COVID-19” n. 58/2020, contenente le indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

è allegato alla circolare n. 3 del 01/09/2020 e pubblicata sul sito della scuola. 
 
I referenti Covid-19 si occuperanno altresì di:  
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- Sensibilizzare ed informare il personale dell’Istituto;  

- Divulgare le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico o dal Comitato;  

- Raccogliere suggerimenti e indicazioni da parte del personale della Scuola;  

- Verificare il rispetto di quanto previsto dal protocollo interno di gestione COVID-
19. 

 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

 

 

Per accettazione: 
 
I Referenti__________________________  _________________________________ 

 
 

I Sostituti__________________________________ _______________________________________ 


