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Oggetto: nomina Referente scolastico per l 'emergenza Sars-Cov-2 aisensi deldocumento

dell' lSS "indicazioni operative per gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei

servizi educativi dell' infanzia" del 21.08.2020

NOMINA

GEMMA Rosa Referente per le problematiche legate all 'emergenza COVID-19 per il plesso Passante e

DAMASCO Leozio in qualità di sostituto Referente Covid per lo stesso plesso Passante, ai sensi delle

disposizioni  c i tate nel Documento in oggetto, con iseguent i  compit i  e funzioni:

r sensibilizazione, informazione e organizzazione del personale;
. verifica del rispetto della gestione COVID-L9;
.  monitoraggio del le presenze degl ialunni nel le classi  e de I  personale;
r  monitoraggio del le relazioni e degl i  scambi nel caso del la r i lerazione disi tuazioni di  contagio;
. collaborazione con il coordinatore deireferenti Covid, la Dirigente e la DSGA nella segnalazione di

casi al DPD (dipartimento di prevenzione).

Il Referente scotastico per t'emergenza Sars-Cov-2, inoltre:
. Coadiuva il Coordinatore dei referentiCovid e referenti Covid di plesso nell'avvertire la famigli4

accompagnare nel l 'aula Covid munito dei DPI (  disposit iv i  di  protezione individuale) l 'a lunna/o e ,  se
necessario, attendere con lei/ lui l 'arrivo dei genitori, se il docente referente Covid, non può essere
presente

. Prowede all'igbnizzzzione e allz sanfrcazione dell'aula Covi,C.
Il Personale incaricato prenderà parte ad un percorso di formazione asincrono a distanza erogato

dalla piattaforma digitale dell' lstituto Superiore di Sanità www.eduiss.it

l"a Dirigente Scolastica
Profssa Donata De Masi
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