
  

Santeramo, data in protocollo in basso 

 

Alla Insegnante  

 

Paola GABRIELE  

 

E p.c. A Tutto il Personale  

All’R.S.P.P.  

Al Medico Competente  

All’Albo pretorio online 

 

OGGETTO: Nomina Referente scolastico COVID-19 per l'A.S. 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore  

scolastico, trasmesso dal CTS – Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 

e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle  

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di  

Istruzione per l’anno scolastico 2020/21 (Piano scuola 2020/21)”;  

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” del 6 agosto 2020;  

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 prot. n.3431 del 30.09.2020 approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n.32 del 

18.09.2020;  

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla docente interessata;  

 

NOMINA 

 

La docente Paola Gabriele nata a Isola del Liri (FR) il 15.10.1969 codice fiscale 

GBRPLA69R55E340F referente scolastico per COVID-19 cui sono affidati i seguenti compiti:  

• Raccogliere le segnalazioni di eventuali alunni e/o operatori scolastici con sintomi virali 

presenti nei relativi ambienti;  

 

• Fornire, di intesa con l’Ufficio di Dirigenza, alla ASL e al Dipartimento di Prevenzione 

territoriale (DdP) opportuni riferimenti in merito ai casi segnalati, unitamente ad elenco 

completo degli alunni della classe interessata nonché dei relativi docenti entrati in contatto 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza sintomatica;  
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• Verificare la corretta tenuta dei registri di presenza alunni docenti ed esterni al fine di 

agevolare la ricostruzione della catena dei contatti da parte del DdP e della ASL competente;  

• Monitorare le assenze degli alunni di ogni singola classe/sezione, di intesa con i Coordinatori, 

segnalando al DdP quelle superiori al 40%;  

 Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Elena CARDINALE  

Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Legge 241/90, art 4 c.1 
Dsga Vito Antonio ATTOLLINO 

 

 

COGNOME E NOME FIRMA PER ACCETTAZIONE 

PAOLA GABRIELE  
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