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OGGETTO: Determina dirigenziale - Nomina Referenti COVID a. s. 2022-23. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO  l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 

salute e  della   sicurezza nei luoghi di lavoro;   

- 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) per le scuole del I e II ciclo di 

istruzione versione del 5 agosto 2022;  

- 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”, aggiornate all’ 11 agosto 2022;  

- VISTA la nota prot. n. 1998 del 19 agosto 2022 del Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio 

da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/2023”; 

- VISTO il Vademecum illustrativo delle note tecniche, trasmesso dal MI con nota prot. n.1199 del 28 

agosto 2022;  

- VISTA la propria nota avente ad oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/2023 – Disposizioni valide 

per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado”;  

- PRESO ATTO delle sedi/strutture/edifici/plessi che costituiscono l’istituto comprensivo R. Calderisi; 

- 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. 11 del Collegio dei Docenti nella seduta del 2 settembre 2022; 

 

NOMINA 

 

referente scolastico COVID-19 per l’a. s. 2022/23 il prof. Autiero Luigi, docente di scuola secondaria di I 

grado, con i seguenti compiti e funzioni: 

1. 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; 

2. partecipazione responsabile alle iniziative formative attivate dalle autorità competenti; 

3. collaborare con il Dipartimento di Prevenzione nei seguenti casi: in presenza di casi confermati COVID-

19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente di occuparsi 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei 
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contatti); 

4. contribuire al sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico e 

seguire l’evoluzione dei casi sintomatici degli alunni e del personale; 

5. attivazione del protocollo per la gestione degli interventi su casi sospetti di COVID – in ambito 

scolastico; 

6. verificare in collaborazione con i coordinatori di classe/sezione, che l’ingresso degli studenti già risultati 

positivi all’infezione da COVID-19, sia preceduto dall’esibizione di un test antigenico o molecolare che 

attesti la “avvenuta negativizzazione”,  secondo le modalità previste;  

Nella sua attività il referente scolastico COVID-19   sarà coadiuvato dai referenti COVID-19 di plesso e loro 

sostituti: 

 

Cognome e Nome 

referenti COVID-19 di 

plesso 

Cognome e Nome 

sostituti referenti COVID-19 

di plesso 

Plesso/sede 

Ins. Borrata Alfonsina Ins. Patrizia Gallo Infanzia - via Del Tramonto 

Ins. Bamundo Michelina  Ins. Mastrantuono Annamaria  Primaria -via L. Santagata (Pad-A) 

Ins. Diana Maria Giovanna  Ins. Costanza Petrillo Primaria - via L. Santagata (Pad-B) 

Ins. Buonpane Annamaria   Ins. Petrenga Maria Preziosa Sede centrale - T. Tasso (classi V 

primaria) 

Ins. Autiero Luigi Ins. Fedele Nicolina Sede centrale -  T. Tasso 

Ins. Tramontozzi Francesco  Sede centrale - T. Tasso (corso 

indirizzo musicale) 

 

con i seguenti compiti e funzioni: 

- collaborare affinchè vengano attuate le disposizioni adottate dall’istituto coerentemente con le 

indicazioni del Vademecum del MI e segnalare eventuali disfunzioni;  

- sostituire il referente scolastico COVID-19 nelle sue mansioni, in caso di assenza, per evitare interruzioni 

delle procedure; 

- collaborare all’attivazione del protocollo per la gestione degli interventi su casi sospetti di COVID – in 

ambito scolastico . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


