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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N° 22

NOMINA REFERENTE COVID dell’Istituzione Scolastica – A.Sc. 2020/21

Brescia, 14 settembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica
tutta;
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 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 l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 21 agosto 2020;
ATTESO che le predette “Indicazioni operative” prevedono l’individuazione di un Referente Covid-19 per istituto
scolastico;
VISTA la delibera N. 3 del Collegio Docenti del 31.08.2020 per l’individuazione dei Referenti COVID;
ACQUISITA la disponibilità del docente individuato;

NOMINA
il Prof. Giovanni Mantero, docente di scienze naturali presso questo Istituto, Referente d’Istituto per le
problematiche legate all’emergenza COVID-19 ai sensi delle disposizioni citate in oggetto con i seguenti compiti e
funzioni:
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-

Collaborazione con il Dirigente e con Comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologica per la definizione e
la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;

-

Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il Medico
competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da
Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità;

-

Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, della
possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel rispetto della privacy,
allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19;

-

Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un componente del personale
risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle stesse al Dipartimento di
prevenzione sanitaria territoriale;

-

Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma EDUISS
riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e
controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19sospetti o confermati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Bernesco Làvore
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