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Prot. n. 7088/A-36                                                                         Modugno, 08/09/2020 
 

 
A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AL DSGA 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

 

 

 OGGETTO: NOMINA REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19 

                    A.S. 2020-2021 

 

VISTO       i l  “Piano scuola 2020/21”del  Ministero dell’Istruzione per la  

                 Pianif icazione delle  at t ivi tà scolast iche,  educative e formative  

                 in  tut te le Ist i tuzioni  del  Sistema Nazionale di  Istruzione per   

                 l ’a .s .  20/21; 

VISTO       i l  “Protocollo d’intesa per garant ire l’avvio dell’anno 

                scolast ico nel  r ispetto delle regole di  sicurezza per i l   

                contenimento della diffusione di  COVID -19”,  

                sottoscri t to i l  6 agosto 2020, dalle OO.SS.  e dalla  minis tra 

                Lucia Azzolina;  

TENUTO  

CONTO      delle  indicazioni sanitar ie,  contenute nel  “Documento tecnico  

                 sull’ ipotes i  di  r imodulazione delle  misure contenit ive nel  set tore 

                 scolast ico”,  trasmesso dal  Comitato Tecnico Scientifico ist i tui to 

                 presso il  Dipart imento per la Protezione Civile delle  Presidenza 

                 del  Consiglio dei  Ministri  (di  seguito CTS) in data 28 maggio 2020 

                 e  al le  indicazioni impart i te  con successivi  at t i  del  CTS medesimo 

SENTITA   la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli 

                 interessati;  
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la Dirigente Scolast ica 

NOMINA 

Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati docenti:  

PLESSO REFERENTE 

CASAVOLA PROF.SSA M. FIORE 

D’ASSISI PROF.SSA M. CARADONNA 

GANDHI PROF.SSA G. CICOLELLA 

 

con i seguenti compiti e funzioni:  

 Sensibilizzazione, informazione e organizzazione del  personale;  

 Verifica del rispetto della gestione COVID-19; 

 Monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale;  

 Monitoraggio delle relazioni  e degli  scambi nel caso della 

rilevazione di si tuazioni di contagio;  

 Collaborazione con i l  Dirigente nella segnalazione di casi DPD 

(Dipartimento di Prevenzione).  

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                   Prof.ssa Anna Maria Salinaro    

Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                             dell’art. 3 comma 2 

D. Lgs. 39/93 
 
  


