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Melzo (MI), 1 Settembre 2021 

 

Gentile Dott.ssa 

FERROTTI MARIA LUISA 

 

 

Oggetto: NOMINA REFERENTE COVID dell’Istituto 

 

Tenuto conto delle indicazioni sanitarie e della Normativa vigente relativa al contenimento al 

rischio epidemiologico da Covid-19, 

sentita la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati, 

dall’a.s. 2021/2022 il Rappresentante Legale della Cooperativa Sociale START Onlus, Claudio 

Colombo, 

NOMINA 

la Dott.ssa Ferrotti Maria Luisa, Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche della Scuola, 

quale REFERENTE COVID con i seguenti compiti e funzioni:  
 

1) Svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione presso l’ATS territorialmente 

competente; 

2) Creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio; 

3) Verificare il rispetto della gestione e le procedure per il contenimento del rischio 

epidemiologico da Covid-19; 

4) Monitorare le presenze degli alunni nelle classi e del Personale 

5) Monitorare le relazioni nel caso di rilevazione di situazioni di contagio; 

6) Collaborare con i sostituti e coordinare le seguenti azioni e procedure: 

- Promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al Personale scolastico e alle 

famiglie sull’importanza di individuare precocemente eventuali segnali o sintomi e la 

tempestiva comunicazione degli stessi; 

- 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 contati stretti di un caso confermato Covid-19 e trasmettere i dati al 

Dipartimento di Prevenzione presso l’ATS di competenza; 

- Concertare, in accordo con il DdP, i Pediatri ed i medici di Medicina Generale la possibilità 

di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche pregresse, disabilità 

che non consenta l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione, ecc…) nel rispetto della Privacy, 

con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso una precoce 

identificazione dei casi Covid-19. 

 

Conformemente agli obblighi derivanti dall’incarico in essere, è fatto divieto diffondere i dati 

ricevuti a qualunque soggetto terzo, a meno che la comunicazione non sia indispensabile per 

l’assolvimento di obblighi contrattuali e/o legislativi. 
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Il presente incarico resterà in vigore per una durata parallela a quella delle misure di contenimento 

dell’emergenza sanitaria e comunque secondo i termini delle disposizioni ministeriali. 

Gli obblighi di riservatezza ed i divieti di comunicazione e/o diffusione, come sopra specificati, 

resteranno in vigore anche successivamente al termine della collaborazione tra le parti. 

 

Distinti saluti. 
 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                                                                                    Claudio Colombo                                                                                                                                             

 


