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PROT. N.  10225/C.1.b                                       Francavilla di Sicilia, 29/11/2021 

 

Alla Docente Daniela Filippello 

 Alla DSGA  

al RSPP Dott. Alfio Zingales Alì 

Al Medico Competente Dott. Salvatore Abbate 

Al RLS Prof.ssa Daniela Filippello 

 al Sito web-Amministrazione Trasparente 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina sostituto referente scolastico COVID-19 a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 deliberato 

dal Consiglio di Istituto in data 06/09/2021 con delibera n. 4; 

CONSIDERATO quanto esposto e deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

06/09/2021, delibera n. 20, in merito alle figure referenti scolastici COVID-19; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 

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; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno 

scolastico 2021/2022), prot. 21 del 14/08/2021; 

VISTA la nota prot. n. 1218 del 06/11/2021; 

VISTA la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti dei 

casi di infezione da Sars-Cov 2 in ambito scolastico del 28/10/2021; 
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del 

contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 

disposizione; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 01/09/2021; 

CONSIDERATO che i docenti in indirizzo, per profilo professionale, funzione rivestita, 

esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia per lo svolgimento 

delle funzioni a lei affidate; 

VERIFICATA la disponibilità della docente a ricoprire l’incarico; 

 

DECRETA 

 

la nomina della Prof.ssa Daniela Filippello in qualità di sostituto referente per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 per l’a.s. 2021/2022. 

La nomina prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- controllare eventuali “assenze elevate” di studenti in ogni singola classe; 

- - fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di alunni con segni/sintomi da 

COVID-19 e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da 

COVID-19 collegati all’ambito scolastico; 

- coordinare la comunicazione tra Scuola, Famiglia, DdP, PLS e MMG, nel caso in cui 

un alunno o componente del personale scolastico, risultassero contatti stretti di un 

caso confermato da COVID-19; 

- raccogliere le comunicazioni di eventuali segni/sintomi di casi da COVID-19 

provenienti da ogni plesso; 

- concertare una sorveglianza attiva dei casi potenzialmente infetti da COVID-19 tra il 

DdP, in accordo/con i PLS e MMG; 

- supportare la propria scuola in accordo con il MC per le attività di cui all’art. 41 del 

D. Lgs 81/08; 

- contattare immediatamente i genitori/tutore legale ogni qual volta si individui un 

alunno sintomatico a scuola 

- fornire al DdP l’elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti, del caso 

confermato che gli sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi, al fine di individuare i contatti stretti e avviare la procedura prevista dalla 

normativa vigente; 

-  collaborare con il Dirigente Scolastico nel coordinamento di tutte le attività 

riguardanti la prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19; 

-  collaborare con il Dirigente Scolastico nella messa a punto delle procedure di 

contrasto alla diffusone del COVID-19 secondo quanto indicato nelle Linee Guida; 

- preparare modulistica, griglie, e strumenti cartacei ed informatici necessari ad 

affrontare l’emergenza sanitaria; 

- curare le circolari e la diffusione dell’informazioni, attraverso il sito web della scuola 

o il registro elettronico Argo, sugli adempimenti e le notizie riguardanti la prevenzione 

del contagio da COVID-19; 

-  collaborare con il Dirigente Scolastico nel rapporto con il sistema sanitario. 

- collaborare con il Dipartimento di Prevenzione.  

- collaborare con il Dirigente Scolastico nell’attività di controllo di rispetto delle norme 

da parte del personale, degli studenti e dei visitatori; 

- partecipare al percorso formativo che verrà predisposto per tali figure; 



- raccogliere segnalazioni da parte degli studenti e personale scolastico sulla presenza 

di sintomi; 

- coadiuvare il Dirigente nella compilazione dei monitoraggi previsti dalla normativa 

vigente; 

- verificare la documentazione medica funzionale al rientro a scuola di studenti o 

rientro in servizio del personale con tempi di malattia prolungata; 

- rispettare la privacy e agire con discrezione nel rispetto puntuale delle norme; 

- curare la diffusione delle procedure di contrasto alla diffusione del COVID-19 

adottate nell’istituto e previste nel Regolamento specifico; 

 

Il sostituto referente COVID sarà coadiuvato dai docenti referenti Covid-19 preposti ai 

plessi in cui prestano servizio. 

Nello svolgimento di tali attività il docente è tenuto al rispetto della vigente normativa 

nonché delle direttive e disposizioni, anche verbali, del Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico vigilerà sul corretto svolgimento dei compiti. 

Il suddetto incarico sarà retribuito con un compenso forfettario con fondi a carico del 

FIS, così come previsto e quantificato in sede di Contratto Integrativo d’Istituto 
2021/2022. Il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del 
compito oggetto del presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione 

in merito. La presente nomina ha durata fino al 31.08.2022 o fino alla revoca 
dell’incarico. 

 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente) 
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