
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità 

scolastica tutta;  

VISTA l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie calibrate sulla peculiarità 

dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione delle disposizioni ministeriali per il 

contenimento del COVID-19;  

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020- 2021, adottato con decreto del Ministro Prot. 

n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza” 

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 

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  

NOMINA 

REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19 i sottoelencati docenti: 

Plesso Titolare Sostituti 

TERME CENTRO Ferrara Jonita Maio Maria Rosa 
Brigandì Venera 

Palmitano Maria Pina 
Corsaro Teresa 

PRIMARIA MACEO Alesci Venera Da Campo Francesca 
Maio Antonia 

SAN BIAGIO Trapani  Cinzia Maio Sebastiana  
Torre Antonietta 

Tartivita Loredana 
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PRIMARIA E SECONDARIA 
VIGLIATORE 

Gitto Graziella Mendolia Ersilia 
La Fauci  Giuseppe 

Da Campo Marilena 
Caravello Maria Pia 

Amato Stefana 

PRIMARIA FALCONE Caruso Rosetta Paratore Santina 
Torre Domenica 

PRIMARIA BELVEDERE Palana Annamaria Torre Domenica 
Ingegneri Gina 

PRIMARIA E SECONDARIA 
OLIVERI 

Privitera Sandra Trifiletti Maria 
Lombardo Angelo 
Palana Annamaria 

Torre Maria 

INFANZIA OLIVERI Ginevra Maria Lusia Spina Nunziatina 

INFANZIA FALCONE Barresi Barresi Maria Rao Anna Maria 

INFANZIA VIGLIATORE Reale Rita Aliquò Santa 

INFANZIA MACEO Puglisi Patrizia Isgrò Venerina 
Pantè Fortunata 

SECONDARIA TERME Da Campo Marilena Gitto Graziella 
Squatrito Stefania 

Gangemi Sebastiano 

SECONDARIA FALCONE Marguccio Rosalia Manuli Giuseppina 

 

con i seguenti compiti e funzioni:  

 sensibilizzazione, informazione e organizzazione della formazione del personale sui comportamenti 

da adottare;  

 verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19. 

 

I referenti dovranno altresì in caso di necessità: 

 

 comunicare al DdP (dipartimento di prevenzione) se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle 

altre classi) o di insegnanti e operatori scolastici. 

 Informare tempestivamente l’Ufficio di Presidenza e attivare il protocollo previsto nel trattamento 

del caso sospetto di contagio, immediato isolamento nel locale dedicato e contattare la famiglia nel 

caso di alunno o l’ASL competente nel caso del personale scolastico 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti. 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993  

 

 


