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Atzara, 26/09/2021
Ai docenti individuati:
Atti
Sito Web
OGGETTO: DETERMINA DIRIGEN ZIALE – NOMINA REF ERENTI SCOLASTICI PER
COVID- 19 A.S. 2021/22 .
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’emergenza s anitaria da COVID -19 nazionale e globale;
VISTA la proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2021;
VISTO il “Piano s cuola 2021 -2022 – Documento per la pianificazione delle attività s colastiche,
educative e formative nelle istituzion i del Sistema nazionale di Istruzione”, adottato con D.M. n.
257 del 06/08/2021;
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle r egole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID -19” a.s. 2021/22 , siglato in data
14/08/2021;
VISTE le indicazioni operative trasmesse per iodicamente dal Comitato Tecnico Scientifico per la
gestione dell’emergenza in ambito scolastico;
VISTI i documenti adottati da quest’Istituto ai sensi della normativa vigente in ma ter ia di
contenimento e prevenzione del virus;
VISTA la complessità dell’Istituto, articolato in 13 plessi scolastici ubicati in 10 edifici di s ette
diversi Comuni;
RITENUTO necess ario proceder e all’individuazione di un “R eferente scolastico per COVI D -19”
per ogni singolo plesso dell’Istituto;
ACQUISITA la disponibilità dei docenti individuati;
DETERMINA
di assegnar e l’incar ico di “Ref erente scolastico per COVID-19”, per l’a.s. 2021/22, oltr e che a se
stesso, ai docenti di seguito elencati:









ONALI Lucia
DELIGIA Francesca
MEDDA Michela
DIEZ GIULIA
TIDU Sebastiana

(Scuola
(Scuola
(Scuola
(Scuola
(Scuola

MAROTTO Maria Chiara

dell’Infanzia
dell’Infanzia
dell’Infanzia
dell’Infanzia
dell’Infanzia

Atzar a)
Austis)
Meana Sardo)
Sorgono)
T eti)

(Scuola Primaria Atzara)










FADDA Gonaria
FULGHESU Susanna
MARRAS Piero

(Scuola Primar ia Meana Sardo)
(Scuola Primar ia Sorgono)
(Scuola Primaria Tiana)

SODDU Francesco Pietro
VACCA Maurizio
MURRU Antonio
DEMELAS Cinzia

(Scuola Secondaria di I grado Meana Sardo )
(Scuola Secondaria di I grado Ortuer i)
(Scuola Secondaria di I grado Sorgono )
(Scuola Secondaria di I grado

L’incarico di “Referente scolastico per COVI D -19”, in r elazione al plesso di competenza ,
comporter à i seguenti compiti:
coadiuvare il Dirigente scolastico nella gestione di casi o focolai di SARS -CoV- 2 in ambito
scolastico, fornendo tutti gli elementi neces sari per il tracciamento dei contatti stretti del caso
positivo;
2.
verificar e che la procedura di gestione di alunni o personale sc olastico che manifestino sintomi
mentre sono a scuola sia applicata correttamente;
3.
coadiuvare il Dirigente scolastico nell’organizzazione della sanificazione, identificando le ar ee
utilizzate dal soggetto risultato SARS - CoV- 2 positivo;
4.
Mantenere un contatto con l’alunno o il componente del personale scolastico che doves se
presentare sintomi compatibili con COVID -19 in ambito scolastico o presso il propr io domicilio fino
a definizione della sua situazione: esito eventuale test r apido, esit o eventuale tampone molecolare,
eventuale diagnosi di patologia divers a da COVID -19, attestazione del pediatra o del medico di
medicina generale di avvenuta guarigione nel caso di patologia diversa da COVID -19 o guarigione
clinica nel caso di casi conferma ti, rientro a scuola/in servizio;
5.
fornire al Dirigente scolastico i dati che l’Istituto Superiore della Sanità potrebbe richiedere
per monitorar e la situazione epidemiologica ( vedi mappa classe) in ambito scolastico attraverso la
sorveglianza s colastica i ntegr ata su COVID -19 (dati forniti in forma anonima ed aggr egata nel pieno
rispetto della normativa vigente in tema di tr attamento dei dati personali).

1.

Il Dirigente scolastico avr à il compito di interfacciarsi con il Dipartimento di prevenzione,
agevolando le attività di co ntact tracing e comunicando eventuali situazioni anomale per eccesso di
assenze per classe (es. 40 %), o di docenti.
Il compenso, a carico del fondo di istituto, sar à determinato in sede di contr attazione integrativa.
La pubblicazione della presente lettera di incarico, in data odier na, sul sito web dell’Istituto,
ha valor e di notifica agli interessati.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD

