
Alla prof Bertini  Antonella
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. 2021/22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Nota MI n 1107 del 22/07/2021 – Avvio dell’a.s. 2021/2022. Nota di accompagnamento alle
indicazioni del CTS del 12 luglio 2021;
VISTO il D.L. n 105 del 23/07/2021 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
VISTO il D. L. n 73 del 25/05/2021 (cd Sostegni bis); 
VISTA  la  Circ  Ministero  Salute  n  35309  del  04/08/2021  –  Certificazioni  di  esenzione  alla
vaccinazione anti COVID 19;
VISTO il Piano Scuola 2021/2022 adottato con decreto MI n 257 del 06/08/2021 
VISTO la Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza in particolare l’art. 83 e l’art. 87;
VISTA la nota DPIT 1237 del 13/08/2021;
VISTO il  Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle  regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, del 14.08.2021;
VISTO  il  D.  L.  n  111  del  06/08/2021  –  Misure  urgenti  per  l’esercizio  in  sicurezza delle  attività
scolastiche, universitarie, sociali, e in materia di trasporti;
VISTE le Note prot. DPPR n 900 del 18/08/2021 e 907 del 24/08/2021;
VISTA la Nota MI prot. n 18993 del 24/08/2021;
VISTE le Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-s nelle scuole e nei
servizi educative dell’infanzia;
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;
VISTE la designazione di Referente Covid dell’a.s. 2020/21;
RITENUTO di confermare gli stessi designati in quanto già formati in mancanza di informazioni circa
la possibilità di formazione di ulteriore personale;
VISTO il decreto di nomina dei referenti COVID prot. N 8396 del 06/09/2021;
PRESO ATTO  che i docenti nominati prestano servizio presso la sede succursale di Viale degli
Studenti e che pertanto si rende necessario nominare un Docente referente Covid per la sede di
Viale Don Tonino Bello
VISTA la disponibilità della prof.ssa Bertini Antonella – Docente a T.I. di Scienze;
CONSIDERATE le competenze professionali della docente
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Tutto ciò premesso, 

NOMINA 

la prof.ssa Bertini Antonella quale DOCENTE REFERENTE COVID di questa istituzione scolastica e
in particolare del plesso di Viale Don Tonino Bello 
con il compito di:
- Coadiuvare  il  Dirigente  Scolastico  nelle  fasi  di  gestione e  implementazione  delle  misure

organizzative di contenimento per la sicurezza anti- contagio;
- Rendicontare  le  assenze  “elevate  ed  improvvise”  degli  alunni  di  ogni  singola  classe,

segnalandole in accordo con i coordinatori di classe;
- 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
- partecipare in qualità di componenti alla Commissione per l’applicazione e il monitoraggio

delle misure di sicurezza COVID-19.

 Galatina, 13 ottobre 2021                                        

   

                                                                 Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Venneri

Firmato digitalmente ai sensi del AD e normativa connessa
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