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Ai docenti 

a tutto il personale ATA 

agli studenti e alle loro famiglie 

 al DSGA 

al sito 

 

 

Oggetto: Nomina Referenti Scolastici  per COVID-19 
 

VISTO il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione 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 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”, sottoscritto il 6             
agosto 2020, dalle OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina; 

TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di           
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal         
Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile           
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e               
alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo; 

 DATO ATTO dell’esigenza di: 

- attivare un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del             
personale scolastico, delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di            
situazioni di contagio;  

- coinvolgere le famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea         
dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;  

- prevedere la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a           
scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale             
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il          
contatto; 

http://www.istitutoturoldo.gov.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it




 

- sollecitare la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico          
curante (Pediatra di Libera Scelta – PLS – o del Medico di Medicina Generale –               
MMG -) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale           
prescrizione del tampone naso-faringeo, 

- monitorare attraverso il registro elettronico la numerosità delle assenze per          
classe e identificare situazioni anomale per eccesso di assenze;  

- curare i rapporti con ASL ed Enti preposti ai controlli;  
 

SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 
 

 
il Dirigente Scolastico 

 
NOMINA  

Referente Scolastico per COVID-19 

la prof.ssa Orietta Cerri 

e quali sostituti le prof.sse Astori Sabrina e Giovanna Dri 

 

con i compiti e le funzioni indicati in premessa. 

 

Per lo svolgimento di detto incarico e dei compiti affidati, sarà riconosciuto alla S.V. un compenso forfettario 
nell’ambito del MOF (Miglioramento Offerta Formativa). 

 

 
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Claudio Ghilardi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa. 
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