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Anno Scolastico 2021 - 2022
Alla Prof.ssa Anna Longhitano
Al Prof. Giovanni Longhitano
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
Albo scuola – Sito web

Oggetto: Conferimento incarico referenti plessi per l’emergenza di
2021 - 2022

SARS-CoV-2 – Anno Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;

VISTO

l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del
Dirigente Scolastico e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente
Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti;

VISTO

la legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTO

il CCNL comparto scuola relativo al quadriennio 2006-2009;

VISTO

il Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2, Prot. n. 3989 del 22/09/2020;

VISTA

La nota M.I n. 1107 del 22/07/2021 di accompagnamento alle indicazioni del
Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

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
2021/2022” ( Piano Scuola 2021/2022);

VISTO

Il D.L. n. 111/2021 ''Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti'';

VISTO

il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 (anno scolastico
2021/2022);

VISTA

La Nota del M. I. prot. n. 24564 del 07/09/2021 “Avvio dell’anno scolastico
2021/2022 - Indicazioni organizzative e di sicurezza”;

VISTE

le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022);

VISTE

le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;

PRESO ATTO

Della necessità e dell’urgenza di organizzare le attività della scuola in risposta
all’emergenza sanitaria;

RAVVISATA

La necessità di individuare delle figure specifiche per le problematiche legate
all’emergenza COVID 19;

CONSIDERATO

che la Prof.ssa LONGHITANO ANNA e il prof. GIOVANNI LONGHITANO, per
profilo professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia
per lo svolgimento delle funzioni a loro affidate;

ACQUISITA

la disponibilità dei docenti acquisita in sede collegiale il 02/09/2021,

DETERMINA

il conferimento dell’incarico di Referenti COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, ai professori:
LONGHITANO ANNA – Plesso Centrale
LONGHITANO GIOVANNI – Plesso Nuovo
L’incarico è articolato nello svolgimento delle seguenti mansioni, con piena autonomia operativa nel
rispetto delle direttive impartite:

 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’aggiornamento del Regolamento
d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 alla
luce della normativa vigente per l’avvio dell’anno scolastico 2021 - 2022;
 sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale;
 verifica del rispetto della gestione dell’emergenza sanitaria;

 monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio;
 Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un
componente del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di SARS-CoV-2 e
collaborazione con il referente d’Istituto, prof.ssa Messineo Gabriella per la trasmissione delle
stesse al Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale;
 Informazione delle studentesse e degli studenti, e della comunicazione con le famiglie in
merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzione e il contrasto
dell’epidemia da Sars CoV 2;

Gestione casi di contagio da SARS-CoV-2
 ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di SARS-CoV-2;
 telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto
SARS-CoV-2 interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con
il virus);
 acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un
alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di
SARS-CoV-2;
 Gestione aule Covid;
 Collaborazione con il Dirigente scolastico e/o referente d’Istituto per fornire al Dipartimento di
prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.
Tale incarico sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella
contrattazione integrativa e/o con altri fondi specifici relativi all’emergenza epidemiologica in corso.

Per accettazione, prof.ssa Longhitano Anna
Per accettazione , prof. Longhitano Giovanni

