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Prot. n.  494             Melzo, 11 settembre 2020 
 
A tutti i Docenti  

         A tutto il Personale A.T.A 
         Agli Alunni e alle loro Famiglie  
 
OGGETTO: Nomina Referente Scolastico per COVID-19.  
 
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  
SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati;  
 
La Legale Rappresentante, Sr. Virginia Villa,  NOMINA 
 

Responsabile COVID:    Chiara Bertolini 
1° Sostituto Responsabile COVID: Sr. Sara Farè 
2° Sostituto Responsabile COVID: Sr. Dina De Marchi 
 

con i seguenti compiti e funzioni:  
 

- svolgere un ruolo di interfaccia con il DdP (Dipartimento di Prevenzione) presso la ATS territorialmente 
competente 

- creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio e della rete delle Scuole Salesiane 
della Lombardia 

- verificare il rispetto della gestione COVID-19 
- monitorare le presenze degli alunni nelle classi e del personale 
- monitorare le relazioni e gli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio 
- collaborare con i Coordinatori nella segnalazione di casi al DdP (Dipartimento di Prevenzione) 
- coordinare le seguenti azioni e procedure:  

 

1. promuovere, in accordo con i Coordinatori AED, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al                
personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e 
comunicarli tempestivamente;  

 

2. 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 DdP presso la ATS territorialmente competente;  

 

3. concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i Pediatri di Libera Scelta ed i Medici di Medicina 
Generale, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche pregresse, 
disabilità che non consentano l'utilizzo delle mascherine, ecc.), nel rispetto della privacy, ma con lo scopo 
di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid-19.  

 
          La Legale Rappresentante 

         Virginia Villa 
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