
1 
 

         

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI” 

Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186 

email:rcis02200t@istruzione.it     pec:rcis02200t@pec.istruzione.it 
sito web: www.isoppido.edu.it 

 

 

 

Ai Referenti scolastici per l’emergenza COVID-19 e loro sostituti 

Agli studenti e ai genitori 

Al Personale docente e ATA 

 

All’Albo/Sito web 

  

 Oggetto: Nomina Referenti scolastici per l’emergenza COVID-19 per l’A.S. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il”Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

Istituzioni del Sistema Nazionale d’Istruzione”, adottato con D.M. 257 del 06/08/2021; 

VISTO il protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S. 2021/22 nel rispetto delle norme per 

il contenimento della diffusione del Covid-19 trasmesso dal MI con nota prot.900 del 18/08/2021; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” Istituto Superiore di Sanità del 01/09/2021; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti nella seduta del 02/09/2021; 

VISTE le “MISURE PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DA COVID-19 – A.S. 2021/22 ” pubblicate il 10/09/2021 con prot.7417; 

CONSIDERATO che i docenti sottoelencati, per profilo professionale, funzione rivestita, 

esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a 

loro affidate; 

Nomina 

 

Referenti scolastici per l’emergenza COVID-19 per l’A.S. 2021/22  e loro sostituti nei plessi 

dell’Istituto i seguenti docenti: 

 

Plesso Cognome e nome 
del Referente 
scolastico per 

l’emergenza COVID-19 

Già incaricato Cognome e nome 
del sostituto del 

Referente scolastico per 
l’emergenza COVID-19 

LICEO SCIENTIFICO 
OPPIDO MAMERTINA 

SALADINO MARIA 
GABRIELLA 

RESPONSABILE DI 
PLESSO 

IANNI’ LINA 

ITI VIA FOSCOLO 
OPPIDO MAMERTINA 

IANNI’ LINA RESPONSABILE DI 
PLESSO 

ZERBI MARIA 

ITI VIA ALFIERI 
OPPIDO MAMERTINA 

ZERBI MARIA RESPONSABILE DI 
PLESSO 

IANNI’ LINA 

ITI CORSO SERALE 
OPPIDO MAMERTINA 

ZERBI MARIA RESPONSABILE DI 
PLESSO 

IANNI’ LINA 

ITCG “F.G. GEMELLI CARERI” 
TAURIANOVA 

BELZITI TERESA RESPONSABILE DI 
PLESSO 

BORGESE ANTONINO 

IPA 
TAURIANOVA 

BORGESE ANTONINO RESPONSABILE DI 
PLESSO 

BELZITI TERESA 
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IPA CORSO SERALE 
TAURIANOVA 

BORGESE ANTONINO RESPONSABILE DI 
PLESSO 

MACRI’ CARMELA 

 
 
I compiti dei Referenti scolastici per l’emergenza COVID-19 per l’A.S. 2021/22  e loro sostituti 

sono i seguenti: 
 

 svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL 

territorialmente competente; 

 creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio; 

 collaborare con il Dirigente scolastico e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria 

territoriale e il Medico competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il 

contrasto dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità; 

 informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e 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-19; 

 ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale 

scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 

risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di 

prevenzione presso la ASL territorialmente competente; 

 concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici 

di base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche 

pregresse, disabilità che non consentano l’utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della 

privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 

identificazione dei casi di Covid-19; 

 monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di 

contagio; 

 partecipazione ai corsi di formazione promossi dal Ministero dell’Istruzione. 

Il REFERENTE COVID-19 è tenuto a collaborare in stretta sinergia con il proprio sostituto, con 

il Dirigente Scolastico e il DSGA e con tutto lo staff del Dirigente e con la RSU della scuola, oltre 

che con il RLS, con il Medico Competente e il RSPP. 

 

L’incarico sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella 

contrattazione integrativa e/o con eventuali fondi specifici relativi all’emergenza epidemiologica in 

corso. 

Il Dirigente Scolastico 

             Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


