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A tutti i Docenti 

Agli Studenti e alle loro Famiglie  

Al D.S.G.A. e Personale A.T.A. 

 
 
OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici per COVID-19. 
 

VISTO il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

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”, 

sottoscritto il 6 agosto 2020, dalle OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina; 

TENUTO CONTO   delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal 

Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione 

Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 

maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo 

(reperibili al link); 

VISTO                  il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n. 58 del 21 agosto 2020, recante 
indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei Servizi Educativi pubblicato nella pagina del MIUR dedicata alla riapertura 
delle Scuole a settembre, " che definisce con puntualità le competenze e gli 
adempimenti a carico del REFENTE COVID-19 da individuare all’interno di ogni 
istituzione scolastica; 

VISTO                   il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n. 58 rev. del 28 agosto 2020,  
PRESO ATTO             che, in particolare il REFERENTE COVID deve comunicare con tempestività e 

puntualità, al Dipartimento di Prevenzione della ASL, competente per territorio, 
su richiesta dello stesso, i dati utili per il tracciamento dei casi certi/sospetti e dei 
contatti avuti dal soggetto nelle 48 ore precedenti e nei 14 giorni successivi 
all’accertamento della patologia da Covid-19.  

SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 

 

IL Dirigente Scolastico 

NOMINA 
 

1. La docente DIANI CATERINA in servizio presso questo Istituto, docente con incarico a 
tempo indeterminato, REFERENTE COVID 19 di Istituto e referente COVID per la sede 
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di CENTURANO ( sostituto prof. Corbo) 

2. La docente CENTORE IRENE  in servizio presso questo Istituto, docente con incarico a 
tempo indeterminato,  REFERENTE COVID  19 per la sede di CASOLA( sostituto 
prof.ssa Scognamiglio) 

3. La docente NAPOLITANO MARIA in servizio presso questo Istituto, docente con 
incarico a tempo indeterminato, REFERENTE COVID 19 per la sede di SAN 
BENEDETTO PRIMARIA 

4. La docente BARBERIO PATRIZIA in servizio presso questo Istituto, docente con 
incarico a tempo indeterminato, REFERENTE COVID 19 per la sede di SAN BENEDETTO 
INFANZIA 

5. La docente ALBERICO PAOLA in servizio presso questo Istituto, docente con incarico a 
tempo indeterminato, REFERENTE COVID 19 per la sede di SAN CLEMENTE PRIMARIA 

6. La docente BRIGNOLA MARIA SALETTA in servizio presso questo Istituto, docente 
con incarico a tempo indeterminato, REFERENTE COVID 19 per la sede di SAN 
CLEMENTE INFANZIA 

7. La docente LIETO  in servizio presso questo Istituto, docente con incarico a tempo 
indeterminato, REFERENTE COVID 19 per la sede di CASOLA PRIMARIA 

8. La docente GIANNINI CHIARA in servizio presso questo Istituto, docente con incarico a 
tempo indeterminato, REFERENTE COVID 19 per la sede di CASOLA INFANZIA 

 

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 situazioni di 

contagio; 

− collaborazione con il Dirigente nella segnalazione di casi al DPD (dipartimento di 

prevenzione). 

             tipologia di dati oggetto del trattamento Covid-19, finalità del trattamento e base giuridica 

− Tutti i dati comunicati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4 ( dati identificativi, 

dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite 

dall’interessato a giustificazione dell’uscita, provenienza/non provenienza dalle zone a 

rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

risultati positivi al COVID-19)  e nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del 

Regolamento (dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, temperatura 

corporea e registrazione della stessa nel caso di superamento della soglia stabilita dalla 

legge qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 

locali dell’Ente; dati relativi all’isolamento temporaneo;  dati relativi allo stato di salute 
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riguardanti “l’avvenuta negativizzazione” del tampone Covid19;  situazioni di 

particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti o di alunni)  saranno 

trattati dal referente scolastico incaricato per le sole finalità di prevenzione e 

contenimento del virus Covid-19, per la gestione dei casi con segni/sintomi COVID-19 e 

per finalità di collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare, con le autorità 

sanitarie (Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente territorialmente).  

− Per le suindicate finalità il trattamento dei dati avverrà  ai sensi dell’art. 6, comma 1,  

lett. e) del Regolamento UE 679/2016 (trattamento necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il Titolare del trattamento), per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 nonché ai sensi 

dell’art. 9 par. 2, l lett. g) per motivi di interesse pubblico rilevante; Piano scuola 

2020/2021 del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle attività scolastiche;  

“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 6 agosto 2020. 

                        

Firma per accettazione della nomina  

 


