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Pioltello, 14 settembre 2020          

     

AI DOCENTI Prof.ssa Franca Morello e prof.  Giuseppe Carbone 

AI DOCENTI del Polo liceale 

Fernando Rossi e Paola Guidotti 

AI DOCENTI del Polo Tecnico professionale 

Laino Maria Luisa, Milko Collorafi 

 

p.c. A TUTTI GLI ALTRI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Al RSPP prof Giuseppe Carbone 

Alle  RSU di Istituto 

Al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Al  Medico competente Dott.ssa Calogera Colaianni 

 

 

Oggetto: Decreto di Nomina  REFERENTE COVID 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

 

IIS NICCOLO MACHIAVELLI AOO SEGRETERIA Protocollo 0002945/2020 del 16/09/2020



 

 

 

 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 

il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

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 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Protocollo sanitario di Istituto condiviso con gli organi collegiali, il Medico Competente, Il 

RSPP e Il RLS; 

VISTO il patto di corresponsabilità approvato con delibera N. 116 dal CDI in data 07 settembre 2020; 

CONSIDERATE le Linee Guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n. 58 del 21 agosto 2020, recante indicazioni 

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

pubblicato nella pagina del MIUR dedicata alla riapertura delle Scuole a settembre che 

definisce con puntualità le competenze e gli adempimenti a carico del REFERENTE COVID-

19 da individuare all’interno di ogni istituzione scolastica; 

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; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, pur in presenza delle 

difficoltà in essere collegate alla diffusione dell’epidemia; 

VALUTATO che il compito più importate cui le istituzioni scolastiche sono chiamate, nel testo 

soprarichiamato, emarginato, è quello di instaurare e mantenere con Il Dipartimento di 

Prevenzione della ASL una comunicazione diretta e fluida attraverso i rispettivi Referenti (Il 

referente covid individuato all’interno della struttura scolastica e il referente scolastico, 

individuato tra il personale della ASL in seno al DdP); 

 

 

 



 

 

PRESO ATTO del fatto che, in particolare il REFERENTE COVID deve comunicare con tempestività 

e puntualità, al Dipartimento di Prevenzione della ASL, competente per territorio, su richiesta 

dello stesso, i dati utili per il tracciamento dei casi certi/sospetti e dei contatti avuti dal soggetto 

nelle 48 ore precedenti e nei 14 giorni successivi all’accertamento della patologia da Covid-

19.  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1. Alla prof.ssa Franca Morello in servizio presso questo Istituto, con incarico a tempo 
indeterminato, che accetta, è conferito l’incarico di REFERENTE COVID 19 per il plesso sito in via 
Machiavelli 3 -  Pioltello; 

Al prof Giuseppe Carbone in servizio presso questo Istituto, con incarico a tempo indeterminato, che 
accetta, è conferito l’incarico di REFERENTE COVID 19 per il plesso sito in via Milano 1/a; 

Art. 2. Ai referenti è conferita la delega, alla firma di tutti gli atti relativi alla corrispondenza con il 
Dipartimento di Protezione della ASL competente territorialmente 

Art. 3. Ai referenti è conferita la delega a svolgere le funzioni inerenti alle attività meglio specificate 
all’art. 4  avvalendosi della collaborazione dei proff: 

Polo liceale: prof.ssa Paola Guidotti e prof. Fernando Rossi 

Polo tecnico professionale: prof.ssa Maria Luisa Laino e prof. Milko Collorafi 

Art. 4. Ai referenti sono assegnati i seguenti compiti: 

Sensibilizzazione e informazione al personale dell’Istituto e agli alunni 

 

Divulgazione delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, dal RSPP e dal medico 
competente 

Diffusione delle informazioni provenienti dai dipartimenti di prevenzione territoriali; 

Collaborazione attiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

Collaborazione con il referente del sito della scuola per la diffusione di dati e informative che fanno 
capo all’emergenza sanitaria 

 

Sorveglianza attiva del rispetto di quanto previsto dal protocollo sanitario interno per la 
prevenzione e il contenimento del contagio da SARS COV 2 

 

Tenuta aggiornata di un registro degli alunni e dei lavoratori con fragilità di salute accertata 

Verificare la corretta compilazione dei certificati medici rilasciati dai pediatri di Libera Scelta o dai 
Medici di Medicina generale per alunni e/o operatori scolastici; 

Comunicazione con le famiglie di alunni fragili  

Verificare che la cartellonistica informativa e la segnaletica orizzontale sia sempre presente e fruibile 

Collaborazione con la segreteria amministrativa per gli acquisti di DPI specifici sulla base delle 
specifiche necessità dei soggetti 

 



 

 

Quantificazione periodica del tasso di assenza generale e per malattia degli alunni e del personale 
scolastico informando tempestivamente  il dirigente scolastico  

Gestione, come incaricato del trattamento, dell’indirizzo email, prontocovid@iismachiavelli.edu.it 

 

Supporto alla gestione di casi sospetti e/o accertati e alla tracciabilità dei contatti 

 

comunicare al DdP ( Dipartimento di Prevenzione) se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe o in tutta la scuola. 

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 

 

Art. 5. I docenti referenti sono tenuti a collaborare in stretta sinergia con il Dirigente Scolastico e il 
DSGA e con tutto lo staff del Dirigente e con la RSU della scuola, oltre che con il RLS, con il Medico 
Competente e il RSPP; 

Art. 6. La delega ha carattere generale ed è relativa all’anno scolastico 2020/2021. 

Essa comprende lo svolgimento di tutta l’attività istruttoria e l’emanazione degli atti, nonché 
l’assunzione di tutte le decisioni necessarie a perseguire gli obiettivi prefissati dal Rapporto 
dell'Istituto Superiore della Sanità n. 58 del 21 agosto 2020, recante indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi Educativi. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michelina Matera 

    

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                        

                                                                                                                            

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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