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Oggetto: Determina dirigenziale - Nomina Referenti COVID a. s. 2021/22. 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Vista la nota 32144 del 27 luglio 2021 del Ministero dell’Istruzione relativa allo schema di DM 
contenente l’adozione del documento di pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’a. s. 
2021-22; 

Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257 del Ministero dell’Istruzione, 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 2021/22 (Piano scuola 2021/2022); 

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 a. s. 2021/22 del 14 agosto 
2021; 

Visto il D.L. 111 del 6 agosto 2021 Misure urgenti per l’esercizio in scurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

Vista la nota tecnica del M.I. prot. n. 1237 del 13 agosto 2021- Decreto-legge n. 111/2021 
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali 
e in materia di trasporti” - Parere tecnico; 

Visto il verbale n. 34 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
Richiamato                il rapporto ISS COVID19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione  di 

casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
Preso Atto delle sedi, strutture, edifici e plessi dell’istituto comprensivo Console Marcello; 
Considerata                  la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio 

scolastico, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere 
psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in 
presenza e in sicurezza; 

Considerati i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni relative 
ai compiti connessi; 

Vista la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti nella seduta del 7 settembre 2021; 

NOMINA 
Referente scolastico COVID-19 per l’a.s. 2021/2022 l’insegnante Mellone Alessandra, docente di scuola 
primaria, considerata l’esperienza acquisita nell’anno scolastico precedente, con funzioni di coordinamento e 
responsabilità del regolare svolgimento delle attività legate all’emergenza covid-19 in ciascuna sede 
dell’Istituto con il pieno coinvolgimento dei referenti Covid di plesso e i loro sostituti. 
Nella sua attività il referente scolastico COVID-19 sarà coadiuvato dai referenti COVID-19 di plesso e loro 
sostituti come di seguito elencati: 

 

Plesso/sede Referenti COVID-19 di plesso 
Cognome e Nome 

sostituti referenti COVID-19 di plesso 
Cognome e Nome 

Sede Centrale Console Anastasio Claudia Conte Maria 

Sede Pizzigoni Mellone Alessandra Ciccia Maria Elisa 

Plesso De Rossi    Di Muro Bruna Merola Monica 

Plesso Colombo Galati Daniele Agrusa Gianluca 
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I Referenti/sostituti dovranno svolgere le seguenti funzioni:  
- sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale;  
- verifica del rispetto del protocollo COVID-19;  
- monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale;  
- monitoraggio delle relazioni e dei contatti in caso della rilevazione di situazioni di contagio; 
- collaborazione con il Dirigente scolastico nei rapporti con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL.  

 
In particolare, per agevolare le attività di contact tracing del DdP, il referente/sostituto scolastico per 
COVID19 dovrà:  

- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  
- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato;  
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti;  
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  
- Copia del presente provvedimento è trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Milano, 

per gli adempimenti di competenza, unitamente ai recapiti telefonici del Referente Covid-19 e dei 
sostituti individuati dalla scrivente.  

Il Referente scolastico COVID-19, i referenti COVID – 19 di plesso e loro sostituti verranno formati su tutte 
le procedure da seguire per compiere le mansioni affidate con apposita formazione specifica. 

Il Referente scolastico COVID-19, i referenti COVID – 19 di plesso e loro sostituti saranno parte della 
costituenda Commissione di vigilanza.  La commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, vedrà il 
coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 e avrà il 
compito di monitorare l’applicazione e l’efficacia delle misure di sicurezza all’interno della scuola e dei suoi 
plessi.  Allo scopo di garantire la sicurezza di tutto il personale, la costituzione della Commissione avverrà 
dopo l’assegnazione alla scuola del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e la relativa presa di 
servizio.  
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)     

                
  


