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Decreto n. 654  Villorba, 15.10.2020 

 

Alle docenti: 

TOLINO MAFALDA Referente   

COVID-19 Istituto 

ADESSO ANNAMARIA 

BELLIO LARA 

MARIN FABIA 

FORTE LISA 

DE SIO ANNA 

BASEGGIO MONICA 

BRIGNOLI VINCENZA  

PAPA ROBERTA 

SCARPA EMANUELA 

GALLINA MICHELA 

BOTTONI SIMONA 

           e p. c. alla DSGA  
                         al RSPP 

               al Medico Competente 
                a tutto il personale 
 

      al Sito web  
   agli Atti  

 

Oggetto: In sostituzione dell’Ins. Bettiol Maria si nomina l’Ins. Brignoli Vincenza 
a decorrere dal 25.09.2020. -  Decreto di nomina Referenti per le problematiche 

legate all’emergenza COVID-19  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della 

comunità scolastica tutta;  

VISTA l’adozione dell’integrazione al Regolamento d’Istituto per le misure di prevenzione 

e contenimento del rischio epidemiologico COVID-19 con delibera del Consiglio di Istituto 
del 10 settembre 2020;  

VISTO il 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, 

adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento 
di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 
e delle scuole dell'Infanzia”;  
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VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica 

in presenza”; 

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 e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

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, "linkata" sul sito della Scuola 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 Collegio Docenti del 10 settembre 2020; 

ACQUISITA la disponibilità delle docenti interessate;   

    

DECRETA 

la nomina delle seguenti docenti come Referente COVID per a. s. 2020/2021: 

- Tolino Mafalda Referente d’Istituto; 

- Addesso Annamaria Scuola dell’Infanzia “Collodi”, già referente di plesso; 

- Bellio Lara Scuola Primaria “De Amicis”, già referente di plesso; 

- Marin Fabia Scuola Primaria “don Lino Pellizzari”, già referente di plesso; 

- Forte Lisa Scuola Primaria “G. Marconi”, già referente di plesso; 

- De Sio Anna Scuola Primaria “G. Pascoli”, già referente di plesso; 

- Baseggio Monica Scuola Primaria “M. Polo” già referente di plesso; 

- Brignoli Vincenza Scuola Primaria “M. Fiore”, referente di plesso in sostituzione 
dell’Ins. Bettiol Maria; 

- Papa Roberta Scuola Primaria “P. Fabris”, già referente di plesso; 

     - Scarpa Emanuela Referente Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni”   
Lancenigo, già referente di plesso: 

- Gallina Michela Referente Scuola Secondaria di primo grado “G. Scarpa”, già 
referente di plesso; 

- Bottoni Simona Referente Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni” di 
Povegliano referente di plesso; 

per le problematiche legate all’emergenza COVID-19, ai sensi delle disposizioni normative 

vigenti, con i seguenti compiti e funzioni: 

• sensibilizzazione ed informazione del personale;  

• verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19; 
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• coordinamento delle attività in emergenza in caso di contagio e dei rapporti con la ASL 

competente, in particolare: 

a) comunicare al DdP (dipartimento di prevenzione) 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; 

b) fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

c) fornire l’elenco dei docenti che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato;  
d) fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima 

della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti 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;  

e) indicare eventuali studenti/operatori scolastici con fragilità;  
f) fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o studenti assenti.  

 
                                       

           

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Michelangelo GUARNIERI 

                                                                                           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                             

                 ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93 
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