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Ai Docenti: prof. Funtò F. – A.M. Pisanelli 
Alla CS sign.ra C. Dell’Anna  

All’ AA: A. Rossetti – M Guido 
Al DSGA  

p.c. Al RLS 
 p.c. Al RSPP  

p.c. Ai Docenti Responsabili di plesso  
p.c. Ai Docenti tutti  

p.c. Al personale ATA  
p.c. Ai rappresentanti dei genitori  

Al sito web  
All’Albo on line – sez. Determinazioni Amministrazione Trasparente – sez. Determinazioni Atti  

 
 
 
 
Oggetto: Decreto di nomina REFERENTE COVID dell’Istituzione Scolastica – a.s. 2022/23  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023)” dell’ISS del 
05/08/2022; 
VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, 
recante in oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie 
respiratorie”; 
VISTA la Nota MI “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 
Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”, prot. 1998 del 19 Agosto 2022; 
VISTA la Nota MI “Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le 
indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei 
servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023” ed il 
vademecum illustrativo prot. n 1199 del 28 agosto 2022; 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 
docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza 
presso le sedi delle istituzioni scolastiche;                                                                                                     
VERIFICATA la presenza di personale formato in materia già designato nel precedente anno 
scolastico; 
RITENUTO di confermare gli stessi designati in quanto già formati in mancanza di informazioni circa 
la possibilità di formazione di ulteriore personale; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

DECRETA 
 
La conferma della nomina in qualità di REFERENTE di questa istituzione scolastica le seguenti 
persone:  
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COGNOME NOME PLESSO 

C S C. Dell’Anna 
 AA. A Rossetti - M Guido 

Referente plesso Viale Ton Tonino Bello – Galatina 
Sostituto Referente plesso Viale Ton Tonino Bello - 
Galatina 

Prof.ssa Pisanelli Annamaria 
Prof Funtò Francesca 

Referente plesso viale degli Studenti – Galatina 
Referente Sostituto plesso viale degli Studenti - 
Galatina 

 
Con il compito di: 

- Coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle misure 
organizzative di mitigazione delle infezioni da SARS CoV-2; 

- Raccogliere le segnalazioni di eventuali alunni con sintomi virali e predisporre le necessarie 
interlocuzioni con i genitori; 

- curare i rapporti con ASL ed Enti preposti al controllo; 
- curare la massima informazione e sensibilizzazione al rispetto delle pratiche anti-contagio 

stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo interno della scuola. 
 
Si riserva si integrare e/o sostituire la presente nomina, in caso di disponibilità di ulteriore 
formazione specifica. 
 
 Galatina, 06 settembre 2022                                            
             
             
            

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Venneri 

 
Firmato digitalmente ai sensi del AD e normativa connessa 
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