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Protocollo e data come da segnatura 

 

Prof.ssa Ilaria Sangalli 

Prof.ssa Sonia Riccelli 
RSPP 
MEDICO COMPETENTE 

RLS 
DOCENTI 

DSGA 
PERSONALE 
STUDENTI 

FAMIGLIE 
ALBO ISTITUTO 

 
OGGETTO: Nomina Referenti scolastici Covid-19 a.s. 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso;  
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  
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 
2021/2022, adottato con Decreto Ministeriale Prot. n. 257 del 6 agosto 2021;  

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 14/08/2021;  
CONSTATATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza 

dei dipendenti, nonché delle famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti 
con la scuola, in relazione al contrasto e al contenimento della diffusione del virus 

SarsCov-2;  
RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei Referenti scolastici COVID-19, ai quali 
affidare il compito di coordinare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le fasi di 

gestione in sicurezza dell’intero anno scolastico 2021/2022; 
ACQUISITA la disponibilità del personale individuato;  

 
NOMINA 

quali Referenti Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022: 

 
- il Dirigente Scolastico prof.ssa Daniela Canavero 

- la prof.ssa Ilaria Sangalli 
- la prof.ssa Sonia Riccelli 

 
Ai Referenti scolastici Covid-19 nominati, vengono assegnati i seguenti compiti:  
- formazione sull’emergenza epidemiologica Covid-19;  

- aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare 
consultando il sito del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute, di ATS 

Brianza;  
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- collaborazione con il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle 
misure organizzative per la prevenzione e il contenimento del contagio e la sicurezza 
nella scuola;  

- verifica dell’applicazione del Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio Covid-19 
a.s. 2021/2022;  

- informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli studenti al rispetto 
delle pratiche e delle regole anticontagio Covid-19, stabilite nelle disposizioni ministeriali 
e nel Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio Covid-19;  

- raccolta delle segnalazioni e delle comunicazioni relative a casi positivi, contatti stretti, 
quarantene, situazioni di fragilità e cura dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione 

della Asl di riferimento e gli Enti preposti ai controlli nell’attività di tracciamento. 
 
Il presente provvedimento è notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per 

accettazione ed è pubblicato sul sito web della scuola nella sezione dedicata. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Daniela Canavero 
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