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A tutto il personale Docente 

Agli alunni ed alle loro famiglie 

A tutto il personale ATA 

Al D.S.G.A. 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

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 Lucia Azzolina;  

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 (reperibili al link); 

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

Il Dirigente Scolastico  

NOMINA quali Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati Docenti: 

 

PLESSO NOME E COGNOME SOSTITUTO 

SORELLE AGAZZI: scuola 

infanzia 

MORLEO MARIA DS: NARDULLI MARINA 

SANTA RITA: scuola infanzia DEL VECCHIO ROSSANA PECERE MARIA 

S. PERTINI: Scuola primaria CIVILLA VINCENZO LIGORIO GABRIELLA 

E. DE AMICIS: Scuola primaria BRIGANTE GRAZIA NISI ROSSELLA 

mailto:bric81600b@istruzione.it


SCUOLA SEC. DI I GRADO: 

Don bosco di Tuturano 

MANGIONE GIULIANO D’ONOFRIO SANDRA 

SCUOLA SEC. DI I GRADO: 

Mameli di Brindisi 

DS: NARDULLI MARINA  

SAN PIO di Tuturano CONVERSANO FILOMENA MARASCO ANTONELLA 

SANT’ANTONIO POLITO MARGHERITA  

 

 

Con i seguenti compiti: 

● adempiere ai previsti obblighi di formazione; 

● svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente 

competente; 

● creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio; 

● promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte 

al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente eventuali 

segni/sintomi e comunicarli tempestivamente; 

● ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico 

nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 

stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di prevenzione presso la ASL 

territorialmente competente; 

● concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di base, 

la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità, nel rispetto della privacy, con lo 

scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid-

19. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marina Nardulli

(Documento Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            
             

 

 
              

 
                                                                                                                                                                                             

 
 


		2020-10-01T10:36:31+0200




