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Prot n. 10602 del 12/09/2022                                                    AL  A.T.  VALENTI MARIANO 

AL DSGA – dott.ssa Milone Grazia 

Al Prof. Iannello Benedetto (1° Collaboratore del DS e Responsabile di sede) 

Al Prof.ssa Astone Maria Rosa (2° Collaboratore del DS e Responsabile di sede) 

Alla Prof.ssa Isgrò Antonina (Responsabile di sede) 

Al Prof. Di Salvo Salvatore (Responsabile di sede) 

Alla Prof.ssa Coppolino Alma (Responsabile di sede) 

Alla Prof.ssa Parisi Nunziata (Responsabile di sede) 

 

 

AL  Sito web della scuola 

                                                                           e p.c.  al  Dott. Muraca Giuseppe,  in qualità di  

                                                                                            Medico Competente 

 

                                                                   all’ing.  Antonino Pantè, in qualità di RSPP 

 

                                                                                    al Direttore dei  SGA dott.ssa Milone Grazia 

 

OGGETTO: Nomina del Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per l’a.s. 2022/2023 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione N.1998 del 19.08.2022 avente per oggetto “Contrasto 

alla diffusione del contagio da COVID-19, in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 

l’avvio dell’a.s. 2022/2023”:  

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da 

altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 

privata per l’anno scolastico 2022-2023 - Versione 11 agosto 2022 ; 

VISTE le indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023) - Versione 5 agosto 2022; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

 

VISTO l’articolo 25 del D.Lgs.n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente 

Scolastico e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di avvalersi 

di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 



 

2 
 

VISTA la necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il Dirigente in caso di 

assenza o di impedimento nonché la necessità di poter disporre in modo continuativo di 

collaboratori per la gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATO che è necessario tenere conto della possibilità di variazioni del contesto 

epidemiologico e avviare un’azione di preparedness e readiness che possa garantire la risposta 

tempestiva ad un eventuale aumento della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in 

grado di determinare un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano 

mitigarne l’impatto; 

 

CONSIDERATO che il sig. Valenti Mariano, per profilo professionale, funzione rivestita, 

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

affidate; 

 

VERIFICATA la disponibilità del sig. Valenti Mariano a ricoprire l’incarico 

 

DETERMINA 

 

il conferimento al sig. Valenti Mariano, in servizio presso questa Istituzione scolastico in qualità di 

Assistente Tecnico, dell’incarico di Referente COVID-19 dell’Istituto per l’anno scolastico 

2022/2023, articolato nello svolgimento delle seguenti mansioni, con piena autonomia operativa nel 

rispetto delle direttive impartite: 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con la Commissione COVID-19 d’Istituto per la 

definizione e la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento d’Istituto 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria 

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

diffusione del Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità. A tal fine la S.V. dovrà: 

 svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le 

altre figure analoghe delle scuole del territorio; 

 comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe se superiori al 40% o delle assenze registrate tra gli 

insegnanti; 

 fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o 

  alunni assenti; 

 indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con           

fragilità per agevolarne la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il             

Dipartimento medesimo, lo stesso referente scolastico per il COVID-19 e il Pediatra di 

Libera Scelta (PLS) e i Medici di Medicina Generale (MMG). 

 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 del Coronavirus; 

 Partecipazione ai corsi di formazione promossi dal Ministero dell’Istruzione riguardante gli 

aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 

controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o 

confermati. 

Nella sua attività il referente scolastico Covid-19 sarà coadiuvato dai Responsabili di plesso ( se 

non coincidenti) dai coordinatori/tutor di classe e dagli addetti al Primo soccorso, che verranno 

formati su tutte le procedure da seguire per compiere la mansione affidate a loro.  
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Il Referente scolastico Covid-19 tratterà i dati personali nel rispetto della normativa vigente e in 

particolare del GDPR 679/2016. 

 

Tale incarico sarà remunerato con i fondi specifici e/o col fondo dell’Istituzione scolastica nella 

misura stabilita nella contrattazione integrativa. 

 

Sono nominati sostituti del Referente Covid i sigg: 

DSGA – dott.ssa Milone Grazia 

DOCENTE - prof. Iannello Benedetto 

DOCENTE  -  prof.ssa Astone Maria Rosa  

DOCENTE  - prof.ssa Isgrò Antonina  

DOCENTE -   prof. Di Salvo Salvatore  

DOCENTE - prof.ssa Coppolino Alma  

DOCENTE - prof.ssa Parisi Nunziata  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                                                         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse           

 

 

 

 

 


