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                               Alla cortese attenzione  

della Prof.ssa Nebuloni Marina 
                             

al sito web della scuola 
                              e p.c.  

alla R.L.S. sig. Minniti Giuseppe  
 

                               Al Comitato di vigilanza AntiCovid-19  
 
 
Oggetto:  nomina Responsabile scolastico per l’emergenza Sars-Cov-2 ai sensi del documento 

dell’ISS “indicazioni operative per gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21.08.2020 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 
2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 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 del 6 agosto 2020;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico;  

TENUTO CONTO  delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, 
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione 
Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 
21/08/2020;  

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da COVID-19 tenendo conto del contesto 
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 
disposizione;  

TENUTO CONTO  che la S.V. ha partecipato positivamente al corso di formazione in modalità 
FAD di 9 ore erogato dall’Istituto Superiore della Sanità (IIS) per i Referenti 
Covid 

 
NOMINA 

  
La prof.ssa Nebuloni Marina responsabile per le problematiche legate all’emergenza COVID-19 ai 
sensi delle disposizioni citate in premessa.  
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Il responsabile COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione (DdP), 
al quale dovrà fornire, col supporto della segreteria-alunni e della Dirigente Scolastica:  
 

1. l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato un caso confermato di positività Covid;  

2. l’elenco dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli 
avvenuti eventualmente 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, previa ricerca e ricostruzione degli elementi 
utili alla formulazione dell’elenco dei contatti stretti;  

3. I nominativi di eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  
4. Eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  
5. Comunica al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una 

classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di 
insegnanti.  

 
Inoltre: 

• Collabora con il dirigente scolastico (DS) e con il Comitato di Istituto per l’emergenza 
epidemiologica per la definizione e direzione dei protocolli e procedure per l’attuazione del 
Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS- CoV-2 

• Collabora con la Dirigente Scolastica, i responsabili di plesso/indirizzo quali sostituiti del 
responsabile COVID, i docenti e tutti i preposti COVID (collaboratori scolastici) e il 
Comitato di vigilanza per la sensibilizzazione e l’informazione al personale dell’Istituto e 
per la divulgazione e la verifica delle misure per la riduzione del rischio di trasmissione del 
COVID-19 in ambito scolastico.  

• Collabora con il DS e con il Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il Medico 
competente per gli adempimento necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 
Corona virus e la gestione delle eventuali criticità; 

• Concerta, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici 
di base, della possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con 
fragilità, nel rispetto della privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione e una 
precoce identificazione di casi di COVID-19); 

• Gestisce le comunicazioni tra il personale o gli studenti positivi al COVID e il Dipartimento 
di prevenzione sanitaria territoriale, utilizzando anche la casella di e-mail appositamente 
predisposta: responsabilecovid@isisbernocchi.edu.it; 

• Supporta il DS nell’informazione e formazione del personale scolastico, degli studenti e 
della comunicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da 
adottare per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da COVID. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Annalisa Wagner 
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