
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO EX “S.M.  PASCOLI” 

Via Parini, 1 - 75100 MATERA 

Cod. Ministeriale: MTIC82700A    E-mail: mtic82700a@istruzione.it   Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it 

C.F. 93051600778 - Sito: www.scuolapascolimatera.edu.it - Telefono: 0835.386254 – Fax: 0835.264648 

 

 

Matera 15/09/2020 

 

- A tutti i Docenti  

- Ai genitori degli alunni  

- Al D.S.G.A. 

-  A tutto il Personale A.T.A.  

- Agli atti - sito web  

 

Oggetto: Decreto di nomina referente per l’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2 dell’Istituzione 

Scolastica IC ex S.M. “G. Pascoli” di Matera – a.s. 2020/21 e dei referenti dei singoli plessi 

 

- VISTO il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021;  

- 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”, sottoscritto il 6 agosto 2020, dalle 

OO.SS. e dalla Ministra del MI;  

- TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico 

Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi 

atti del CTS medesimo;  

- ACQUISITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 

 

SI COMUNICA LA NOMINA DI REFERENTE COVID D’ISTUTO E’ ATTRIBUITA:  

Al Dirigente scolastico Michele VENTRELLI  

Sostituto: Ass. Amm. Alessandra MONTANARELLI  

 

Compiti del referente:  

ATTIVITA’ PREVENTIVA  

• conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento funzionale con i 

medici curanti dei bambini e degli studenti (PLS e MMG), supportano la scuola e i medici curanti per le 

attività del protocollo e che si interfacciano per un contatto diretto anche con il dirigente scolastico e con 

il medico che ha in carico il paziente;  

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

analoghe delle scuole del territorio;  
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• comunicare al Dipartimento di Prevenzione il verificarsi di un numero elevato di assenze improvvise di 

studenti in una classe o tra il personale.  

• 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, il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e i Medici di Medicina Generale (MMG).  

 

GESTIONE CASI COVID-19  

• ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19;  

• telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto COVID-19 

interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il virus);  

• acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un 

alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di COVID19;  

• fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

 

In particolare, coordinerà i referenti covid dei singoli plessi che risultano essere i seguenti: 

Plesso Docente In qualità di Supplente 

Centrale Sec. I Gr. Bia Domenico Resp. di Plesso Festa Angela 

A Moro Prim. Piscinelli Angela Resp. di Plesso Stifano Maria 

Lucrezio Prim. Murrone Anna Resp. di Plesso Perrone Francesca 

Nitti Prim. De Feo Antonella Resp. di Plesso Valentini Annunziata 

Lazazzera Inf. Angelino M. Bruna Resp. di Plesso Cirillo Florinda 

S. Giovanni Inf. Vizziello Rosaria Resp. di Plesso Cassibba Silvana 

 

 

Tutti referenti scolastici per COVID-19 devono ricevere adeguata formazione. I referenti svolgeranno la 

formazione attraverso la piattaforma per la Formazione a Distanza EDUISS (http://eduiss.it) messa a 

disposizione dall’I.I.S. Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile dai referenti, previa 

registrazione al link sopra indicato fino al 31 dicembre 2020 

 

 

 

     
 

 

    

    Il Dirigente Scolastico  

      Michele VENTRELLI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs. n. 39/1993 


