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Alla Prof.ssa Tiziana Oneta
Al Prof. Michele Di Fiore

Al Prof. Giorgio Migliaccio
Al Prof. Eugenio Marino

Alla Prof.ssa Gabriella Airoldi
Al prof. Pierpaolo Bonelli

A TUTTO IL PERSONALE
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

AL SITO WEB

Il Dirigente Scolastico

-VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022

-VISTA la vigente normativa di contrasto alla pandemia da Covid 19

-CONSIDERATA la necessità di provvedere alle comunicazioni di legge con l’ATS di Milano

-VISTO il D.L 111/2021

-VISTO il provvedimento 3787/2021 del Dirigente Scolastico dell’IIS Inveruno

DISPONE

a integrazione del Provvedimento del Dirigente Scolastico di cui al Prot. 3787/2021 che i Referenti
scolastici Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022 sono quelli della tabella di seguito riportata:

PLESSO REFERENTE COVID SOSTITUTO SUPPLENTE  DEL
REFERENTE COVID

plesso “Marcora” Prof. Michele Di Fiore Prof, Eugenio Marino

plesso “Lombardini” Prof.ssa Tiziana Oneta Prof.ssa Gabriella AiroldI

plesso “ITTE” Marcora e Volta Prof. Giorgio Migliaccio Prof. Pierpaolo Bonelli
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Il suddetto personale è in possesso delle opportune conoscenze relative alle modalità di trasmissione
del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi di base dell’organizzazione
scolastica per contrastare il COVID-19, alle indagini epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia
di contact tracing, quarantena/isolamento.

I Referenti dovranno svolgere le seguenti 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 situazioni di contagio;
∙ collaborazione con il Dirigente nella segnalazione di casi al DdP (dipartimento di prevenzione

dell’ASL).

In particolare, per agevolare le attività di contact tracing del DdP, il referente scolastico per COVID-19
dovrà:

∙ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
∙ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno

della classe in cui si è verificato il caso confermato;
∙ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa

dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla
diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

∙ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
∙ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Copia del presente provvedimento è trasmessa ad ATS Milano, per gli adempimenti di competenza.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio ZITO

Documento elettronico originale firmato digitalmente
e conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente
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