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Ai docenti 
    

Prof. Vito Costa 
Prof.ssa Giuseppina Pizzurro 

Prof. Alessandra Sangiorgio  
Prof.ssa Caterina Brigati 

Prof. Antonino Di Giorgio 

Prof.ssa Livia Cucinella 

Al DSGA 

Dott. Ludovico Titoli 

Ass Amministrativo 

Francesco Asta 
 Al RLS 

 Al RSPP 
  Ai Docenti tutti 

 Al personale ATA 
  Agli alunni e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale  
Al sito web  

All’Albo on line  
 

OGGETTO: Dispositivo  di nomina Referenti scolastici COVID-19 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  delle misure di contrasto e contenimento del Virus 

Sars –Cov-2del Liceo Santi Savarino prot. n 4331 del 17/09/2020  ; 

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”; 





CONSIDERATE le risultanze degli incontri del SPP del Liceo Santi Savarino 

VISTE le deliberazioni del Collegio dei docenti del 02/09/2020 in merito alle figure referenti scolastici 

COVID-19 sulla necessità di indicare un numero congruo presente in tutti i plessi; 

CONSIDERATE le deliberazioni del Consiglio di Istituto del 12/09/2020 

SENTITE le RSU in data 14/09/2020 

Tutto ciò premesso, verificata la disponibilità degli interessati  

 

DISPONE 

 

la nomina dei   referenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 per l’a.s. 2020/2021 

come da tabella di seguito riportata 

 

REFERENTI COVID 

PLESSO CENTRALE DI CONTRADA TURRISI 

DSGA Dott. Ludovico Titoli 

Sostituto Referente Anticovid di Segreteria Ass Amministrativo Francesco Asta 

Referente Anticovid Plesso c/da Turrisi Prof. Vito Costa 

Sostituto Referente Anticovid Plesso c/da Turrisi Prof.ssa Giuseppina Pizzurro 

PLESSO DI VIA F. TESTA 

Referente Anticovid Plesso via F. Testa Prof. Alessandra Sangiorgio 

Sostituto Referente Anticovid Plesso Via F. Testa Prof.ssa Caterina Brigati 

PLESSO DI TERRASINI 

Referente Anticovid Plesso Terrasini Prof. Antonino Di Giorgio 

Sostituto Referente Anticovid Plesso Terrasini Prof.ssa Livia Cucinella 

 

 

I REFERENTI COVID svolgono un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. 

di Palermo Distretto di Partinico e sono in rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. I 

referenti insieme al Dirigente Scolastico collaborano con il DdP dell’A.S.P. per la ricostruzione dei 

contatti stretti all’interno della scuola del sospetto positivo e per l’identificazione di tutti gli ambienti 

da sottoporre a sanificazione. Tutti i docenti sono tenuti ad informare i referenti Covid19 di eventuali, 

numerose assenze di singoli o gruppi di alunni dalle classi. 

 

 In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASP competente territorialmente di 

occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contacttracing (ricerca e 

gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso 

confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi 

all’ultima esposizione. 
 
 
 



Per agevolare le attività di contacttracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico nell’attività di controllo di rispetto delle norme da parte del 
personale, degli studenti e dei visitatori in ottemperanza alle fonti riportate in premessa, ai 
verbali del CTS e a quanto disposto nel Protocollo delle misure di Contrasto e contenimento del 
Virus Sars-Cov -2 del Liceo Santi Savarino prot. n 4331 del 17/09/2020 

 Partecipare al percorso formativo che verrà predisposto per tali figure; 
 Raccogliere segnalazioni da parte degli studenti e personale scolastico sulla presenza di sintomi; 
 Implementare le misure di isolamento dei soggetti con sintomi negli spazi indicati dall’Istituto e 

annotarne la temperatura e indossare i DPO predisposti nelle procedure nei casi che lo 
prevedano; 

 Avvisare la famiglia dello studente con sintomi assicurando la presenza del personale ATA per la 
sorveglianza; 

 Curare i rapporti con le ASL ed Enti competenti nel caso di comunicazioni dovute; 
 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco dei docenti 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 

 Verificare la documentazione medica funzionale al rientro a scuola di studenti o rientro in servizio 
del personale con tempi di malattia prolungata; 

 Rispettare la privacy e agire con discrezione nel rispetto puntuale delle norme; 
 Curare la diffusione delle procedure di contrasto alla diffusione del COVID-19 adottate nell’istituto 

e previste nel Regolamento specifico. 
 
 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 

valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici 

esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere 

valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 

all’interno della comunità. Il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici 

presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 
 

Le ore dell’incarico e la retribuzione complessiva saranno determinate in sede di  contrattazione d’istituto.  
Nello svolgimento di tali attività il personale  è tenuto al rispetto della vigente normativa nonché delle 
direttive e disposizioni, anche verbali, del Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c.  
Il Dirigente Scolastico, in quanto delegante, è tenuto a vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni in 
questione; tale controllo avverrà nel corso di appositi incontri e/o previa consegna da parte del docente 
collaboratore di un apposito modello di report debitamente compilato.  
La presente delega è adottata ai sensi degli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per 
consentire lo svolgimento contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e amministrative di 
competenza del Dirigente Scolastico, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico.  
Il corretto svolgimento di tali attività sarà valutato dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 7, c. 5, dell’art. 
17, c. 1 lett. e-bis, dell’art. 45, c. 4 del d.lgs. 165/2001 nonché sulla base di quanto previsto dall’art. 88, c. 
2, lett. e) del vigente CCNL, per erogare in favore della docente un adeguato compenso accessorio.  



Il compenso sarà erogato dopo avere accertato il lavoro svolto, attraverso la presentazione di una 

relazione. 

 

FIRMA per ACCETTAZIONE 

 
 

Dott. Ludovico Titoli DATA FIRMA 

Ass 

Amministrativo 

Francesco Asta   

Prof. Vito Costa   

Prof.ssa Giuseppina Pizzurro   

Prof. Alessandra Sangiorgio   

Prof.ssa Caterina Brigati   

Prof. Antonino Di Giorgio   

Prof.ssa Livia Cucinella   

 

 

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


