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Ai docenti 
Referenti Interni COVID 19 e sostituti

Detti Laura- Ferrari Susanna
Migliaccio Natalia- Giusti Silvia

Matrisciano Raffaella- Ciuti Alessandra
Gaviano Amelia- Sano’ Alessandra

Sette Barbara – Montanelli Francesca

A tutto il personale docente ed ATA
Al RLS Franco Vaglica

All’Albo
Al Sito 

Oggetto: Nomina Referenti interni COVID- 19.

La Dirigente

CONSIDERATA l’emergenza  epidemiologica  in  corso  e  la  necessità  di  tutelare  la  salute  della
comunità scolastica tutta; 
VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie calibrate sulla
peculiarità dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione delle disposizioni
ministeriali per il contenimento del COVID-19; 
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”
VISTA la DGRT n.1226/2020  Approvazione delle "Indicazioni operative per l'avvio delle attività
scolastiche e dei servizi educativi 0-6, a.s. 2020/2021" per attività di prevenzione, di contenimento e
di gestione dell'emergenza Covid-19 in ambito scolastico della Toscana 
VISTA la Delibera N 1256 del 15-09-2020 della Regione Toscana “Modifica e sostituzione del
relativo Allegato A "Indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi
0-6, anno scolastico 2020/2021"
PREMESSO che la figura del Referente COVID - 19 dell’Istituto è individuato nella dirigente  o, in
caso di assenza o impedimento, nel collaboratore con funzioni vicarie prof.ssa Alessandra Tonelli
che hanno il compito di mantenere i contatti con il DdP (Dipartimento di Prevenzione)

nomina
i Referenti  Covid-19 interni ai plessi ed i loro sostituti, onde evitare interruzioni delle procedure
in caso di assenza del Referente, come di seguito indicato:
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PLESSO REFERENTE
COVID 19

SOSTITUTO COVID 19 AULA COVID-19

Scuola dell’Infanzia
Papa Giovanni XXIII

DETTI LAURA MILANI JESSICA AULA
COMPUTER

Scuola primaria Einaudi MIGLIACCIO
NATALIA

GIUSTI SILVIA AULA N° 33

Scuola primaria Giotto 
(in via Einaudi)

MATRISCIANO
RAFFAELLA

CIUTI ALESSANDRA AULA N°33

Scuola primaria Giotto
G.Rodari

GAVIANO AMELIA  SANO’ ALESSANDRA BIBLIOTECA

Scuola secondaria 
Dante Alighieri

SETTE BARBARA MONTANELLI
FRANCESCA

AULA 
INSEGNANTI

Ruolo e funzione.
Il Referente interno per Covid-19 ha i seguenti compiti: 

• Seguire  la  formazione  specifica  organizzata  da  Miur  /autorità  sanitarie  sugli  aspetti
principali di trasmissione del nuovo Coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in
ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati,
fruibile sulla piattaforma EDUISS (https://www.eduiss.it).

• sensibilizzare ed  informare il personale sui comportamenti da adottare;
• comunicare  al  Referente  COVID  19  (dirigente/collaboratore  vicario)   se  si  verifica  un

numero elevato di assenze improvvise di studenti  in una classe (es. 40%; il  valore deve
tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti e operatori scolastici del
plesso.

Comportamenti da adottare.

1) Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
    sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

Il  referente  interno  di  plesso  per  COVID-19 che  viene  informato  della  presenza  di  un  alunno
sintomatico, deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 che a sua volta informa il referente
del Dipartimento di Prevenzione.

Il Referente interno di plesso per COVID-19:
•  fa indossare una mascherina all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera;
• ospita l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento;
• procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri

che non prevedono il contatto;
• telefona immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno;

  L’alunno non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente
non  deve  presentare  fattori  di  rischio  per  una  forma  severa  di  COVID-19  come,  ad  esempio,
malattie  croniche  preesistenti  e  che  dovrà  mantenere,  ove  possibile,  il  distanziamento  fisico  di
almeno un metro e la mascherina fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore
legale.

 Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
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 Deve essere  rispettata,  in  assenza  di  mascherina,  l’etichetta  respiratoria  (tossire  e  starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

L’alunno rientra al proprio  domicilio con i genitori. Il rientro presso l’abitazione deve avvenire
con mezzi propri e non con mezzi pubblici.

Successivamente al rientro al domicilio dell  ’alunno, i collaboratori scolastici, indossando specifici  
DPI (tuta, mascherina), devono provvede ad areare la stanza, pulire e disinfettare le superfici.

Se il caso dovesse essere confermato, il referente interno COVID, dovrà:
 fornire l’elenco degli studenti della sezione/classe; 
 fornire  l’elenco  degli  insegnati/educatori  che  hanno  svolto  l’attività  di  insegnamento

all’interno della sezione/classe in cui si è verificato il caso confermato;
 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti;
 comunicare con le famiglie degli studenti in caso di problematiche connesse all’emergenza

sanitaria, previa consultazione con la  dirigente o sua sostituta.

2) Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di
     37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.

Il Referente interno di plesso per COVID-19 che viene informato della presenza di un operatore
scolastico sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 che a sua volta informa il
referente del Dipartimento di Prevenzione.

  Il Referente interno di plesso per COVID-19:
• fa indossare una mascherina all’operatore scolastico se non la indossa già;
• ospita l’operatore scolastico nella stanza dedicata all’isolamento 

L’operatore scolastico rientra al proprio domicilio, che deve avvenire con mezzi propri e non con
mezzi pubblici.

Successivamente  al  rientro  al  domicilio  dell’operatore  scolastico,  un  collaboratore  scolastico
provvede ad areare la stanza, pulire e disinfettare le superfici.

I  compensi  per  l’incarico  di  referente  e  sostituto  COVID-19,  saranno  definiti  dal  tavolo  di
contrattazione sindacale.

Grosseto 26 settembre 2020

La Dirigente
Barbara Rosini
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