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Alla cortese attenzione del Docenti:

DE LEONARDIS Michele

NACCI Maria Carmela

del Plesso Meo

del Primo lstituto Comprensivo San Vito dei Normanni

Alla ASL

Agl iat t i ;

al sito web
- Amministrazione Trasparente: "Accesso civico"

e p.c.  al la R.L.S.

Oggetto: nomina Referente scolastico per l'emergenza Sars-Cov-2 ai sensi del documento 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

La sottoscritta De Masi Donata, Dirigente Scolastica del Primo lstituto Comprensivo di S. Vito dei Normanni,
dopo aver acquisi to con del ibera n" 19 del Col legio dei Docent i  del  12.L0.2020 la disponibi l i tà al l 'assunzione
del l ' incar ico introdotto perfronteggiare l 'emergenza sanitar ia negl iambient iscolast ic i

NOMINA

DE LEONARDIS Michele Referente per le problematiche legate all 'emergenza COVID-19 per il plesso Meo e

NACCI Maria Carmela in qualità di sostituto Referente Covid per lo stesso plesso Meo, ai sensi delle

disposizioni citate nel Documento in oggetto, con i seguenti compiti e funzioni:

Sensibi l izzazione e informazione al  personale del l ' lst i tuto;

Divulgazione delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore dei referenti

Covid;

Verifica del rispetto di quanto previsto dal protocollo ínterno di gestione COVID-L9:
-lnformare immediatamente la famiglia dell'alunno che abbia manifestato in ambiente

scolastico, sintomi suggestivi di sospetto Covid;
-Far ospitare l'alunno nello spazio di Attesa affidandolo alla sorveglianza di un operatore

scolastico munito di DPI; -Fornire, su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL I
'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
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-Fornire -su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL- l'elenco degli
insegnanti/operatori che hanno svolto l'attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso

confermato;
-Fornire -su richiesta del Referente Scolastico in seno al DdP alla ASL- elementi per la

ricostruzione dei contatti stretti awenuti nelle 48 precedenti la comparsa dei sintomi e nei 14
gg successivi;
-Segnalare eventuali alunni/operatori con "fragilità";
-Fornire elenco operatori/alunni assenti; -Comunicare al Referente Scolastico in seno al DdP se
si verifica un numero elevato di assenze improwise di studenti in una determinata classe o di
operatori;
- Il sig. De Leonardis Michele è tenuto a collaborare in stretta sinergia con il propria sostituta,

sig.ra Nacci Maria Carmela, con il coordinatore dei referenti Covid il Dirigente Scolastico e il
DSGA, oltre che con il RLS, con il Medico Competente e il RSPP;
-Per lo svolgimento dell'incarico, da svolgersi sia in orario inter che extrascolastico, sarà
previsto, in sede di Contrattazione di Istituto un compenso forfettario, annuo lordo, a carico del
MOF omnicomprensivo Lordo dipendente.Le spettanze dovute saranno liquidate, al termine del
corrente anno scolastico I

ll Docente, come stabilito dal Documento, prenderà parte ad un percorso diformazione asincrono a distanza

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

Per accettazione , I',nl\/ ì I
Referente, \\ tjg,A1z"g.- f)

Sostituto ^"t*"",

LaDirigente Scolastica

Prof.ssa Donata De Masi

Documento firmato digitalmente


