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Alla Commissione COVID 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Alla RSU 

Ai genitori 

Al Dsga 

Sito web 

Atti 

 

Oggetto: Decreto nomina Commissione COVID 

a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID/19 emanato in data 06/08/2020; 
Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e scuola dell’Infanzia e il relativo Protocollo d’Intesa, Decreto n. 80 del 03/08/2020; 

Visto il DPCM del 7 Agosto 2020; 

Visti i Verbali n. 94 del 07/07/2020 e n. 100 del 12/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS); 

Vista la Nota MI n. 1436 del 13/08/2020 di Trasmissione verbale CTS n. 100 e indicazioni ai Dirigenti 
scolastici; 

Viste le Note USR - ER “A.S. 20-21 e COVID materiali per la ripartenza” a cura del Direttore Generale 

USR- ER; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Versione del 21 agosto 2020; 

Vista la Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – lavoratrici e lavoratori fragili; 

Vista la Nota Ministero Istruzione n.1585 dell’11 settembre 2020 Circolare interministeriale del 
Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - 
Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai 
lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato; 

Vista la Nota MI n. 1466 del 20 agosto 2020 “Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e 
sicurezza - Covid-19”; 
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Visto il DVR, come integrato a seguito emergenza sanitaria; 
Considerate le esigenze d’Istituto; 
 
 

DECRETA 

 

     È costituita la Commissione COVID dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Dirigente Scolastico  Stellato Antonella 

Referenti COVID e supplenti Manfredini (CALVINO) – SUPPL. PRATI 
referentecovidcalvino@ic2modena.edu.it 

Ori (GALILEI) - SUPPL. LAPORTA 
referentecovidgalilei@ic2modena.edu.it 

Bertini (S. GEMINIANO) - SUPPL. LOSCO 
referentecovidsg@ic2modena.edu.it 

Salami (EMILIO PO) - SUPPL. ROSSI T. 
referentecovidpo@ic2modena.edu.it 

Ferraro L. (LIPPI) - SUPPL. ANSALONI 
covidinfanzia@ic2modena.edu.it 

Referenti plesso Facchini Magda - Barbieri Elena - Ferraro 

Clementina - Rossi Mary - Prati 

Referenti sicurezza Manni (CALVINO), Festone (S. GEMINIANO), 

Salami (EMILIO PO), Paliotto-Lugli (GALILEI), 

Ferraro L. (LIPPI) 

Collaboratori scolastici Cioria (CALVINO), Laurenzana (S. 

GEMINIANO), Briglia (EMILIO PO), De Paolis 

(GALILEI), Calabrese (LIPPI) 
RLS Laurenzana Brigida 

 
RSPP 

 

Pullin Bruno 

Presidente Consiglio di Istituto 
 

 

Ascari Luca 

Medico Competente 
 

Monduzzi Giorgia 

 
con il compito di: 

- provvedere a definire e a revisionare le misure di controllo anti-contagio; 

- applicare e monitorare le misure previste per il contenimento Covid-19; 
 

La Commissione Covid viene convocata dal DS in base alle necessità.  
 
Referente COVID 
Per ogni plesso è incaricato un Referente COVID e relativo supplente (si veda tabella precedente).  
I referenti COVID effettueranno una formazione specifica tramite FAD, erogata dal Ministero 
dell’Istruzione con propria piattaforma. 
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Compiti referente COVID: 
 

 predisporre un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale 

scolastico; 

 predisporre un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe; 

 tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto; 

 registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.; 

 richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tramite mail tempestiva comunicazione di 

eventuali assenze per motivi sanitari; 

 richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente 

scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

 mantenere i rapporti con il Dipartimento di Sanità Pubblica della ASL di riferimento; 

 stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti 

contatti stretti;  

 formare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente 

eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; 

 condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e 

provvedere alla formazione del personale. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 



 
 

 
 


