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Agli atti  
All’albo on line 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N° 3/2022 

NOMINA REFERENTE COVID dell’Istituzione Scolastica – A.Sc. 2022/23 

 
Brescia, 5 settembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da pandemia Covid-19 e 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;  
 
VISTI i decreti legge e i DPCM recanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 

TENUTO CONTO dei Documenti per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, in relazione al contrasto e al 
contenimento della diffusione del virus Covid-19; 
 

ATTESO che le predette “Indicazioni operative” prevedono l’individuazione di un Referente Covid-19 per istituto 
scolastico;  
 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 30.08.2022 per l’individuazione dei Referenti COVID;  
 

ACQUISITA la disponibilità del docente individuato;  
 

NOMINA 
La Prof.ssa Nicole. Sarno, 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:  
- 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; 

- Sensibilizzazione e informazione al personale dell’Istituto; 
- Divulgazione delle disposizioni impartite dalla Dirigente Scolastica o dal Comitato; 
- Raccolta suggerimenti e indicazioni da parte del personale della Scuola; 
- Verifica del rispetto di quanto previsto dal protocollo interno di gestione COVID-19 in ossequio alla normativa 

vigente; 
- Gestione della prevenzione dell’epidemia all’interno della scuola e dei casi eventualmente verificatisi 

all’interno dei locali scolastici. 
- Gestione rapporti con l’azienda sanitaria locale. 
- Partecipazione ai corsi di formazione promossi dal Ministero. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Andrea Bernesco Làvore 


