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Senorbì, 05/10/2021                                                                                        Al Personale Interessato  

All’Amministrazione Trasparente  

Al sito web  

Agli Atti  

E pc al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto: Nomina Referenti scolastici per COVID-19 a.s. 2021/22 
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA l’emergenza sanitaria da COVID-19 nazionale e globale; 

VISTA la proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2021; 

VISTO il “Piano scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, adottato con D.M. n. 

257 del 06/08/2021;  

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” a.s. 2021/22, siglato in data 

14/08/2021; VISTE le indicazioni operative trasmesse periodicamente dal Comitato Tecnico 

Scientifico per la gestione dell’emergenza in ambito scolastico; 

VISTI i documenti adottati da quest’Istituto ai sensi della normativa vigente in materia di 

contenimento e prevenzione del virus; 

VISTO l’aggiornamento del DVR in relazione alla valutazione del rischio biologico SARS-CoV-2  

VISTA la complessità dell’Istituto, articolato in dodici plessi scolastici ubicati in quattro diversi 

Comuni; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un “Referente scolastico per COVID-19” 

per ogni singolo plesso dell’Istituto; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti individuati; 

 

DETERMINA 
 

di assegnare l’incarico di “Referente scolastico per COVID-19”, per l’a.s. 2021/22, oltre che a se 

stesso, ai docenti di seguito elencati: 

Orrù Emanuela Scuola dell’Infanzia Barrali 

Corrò Claudia Scuola dell’Infanzia San Basilio 

Callai M.Doreta Scuola dell’Infanzia Senorbì 

Piras Stefania Scuola dell’Infanzia Suelli 
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Planta Marcello Scuola Primaria Barrali 

Porru Katia                                 Scuola Primaria San Basilio 

Marras Francesca    Scuola Primaria Senorbì 

Casu Carla                                                      Scuola Primaria Suelli 

 

Langiu Enza Scuola Secondaria Barrali 

Ortu M. Giulia Scuola Secondaria San Basilio 

Sale Rosa Scuola Secondaria Senorbì 

Milia M. Assunta Scuola Secondaria Suelli 

 

L’incarico di “Referente scolastico per COVID-19”, in relazione al plesso di 

competenza, comporterà i seguenti compiti: 

1. coadiuvare il Dirigente scolastico nella gestione di casi o focolai di SARS-CoV-2 

in ambito scolastico, fornendo tutti gli elementi necessari per il tracciamento dei 

contatti stretti del caso positivo; 

2. verificare che la procedura di gestione di alunni o personale scolastico che 

manifestino sintomi mentre sono a scuola sia applicata correttamente; 

3. coadiuvare il Dirigente scolastico nell’organizzazione della sanificazione, 

identificando le aree utilizzate dal soggetto risultato SARS-CoV-2 positivo; 

4. seguire l’alunno o il componente del personale scolastico che dovesse presentare 

sintomi compatibili con COVID-19 in ambito scolastico o presso il proprio 

domicilio fino a definizione della sua situazione: esito eventuale test rapido, 

esito eventuale tampone molecolare, eventuale diagnosi di patologia diversa da 

COVID-19, attestazione del pediatra o del medico di medicina generale di 

avvenuta guarigione nel caso di patologia diversa da COVID-19 o guarigione 

clinica nel caso di casi confermati, rientro a scuola/in servizio; 

5. fornire al Dirigente scolastico i dati che l’Istituto Superiore della Sanità potrebbe 

richiedere per monitorare la situazione epidemiologica in ambito scolastico 

attraverso la sorveglianza scolastica integrata su COVID-19 (dati forniti in forma 

anonima ed aggregata nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di 

trattamento dei dati personali); 

6. seguire il corso di formazione o aggiornamento per “Referenti scolastici per COVID-19”; 
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7. portare a termine qualsiasi altro compito connesso alla figura di “Referente 

scolastico per COVID- 19” non contenuto nella presente determina. 
 

Il Dirigente scolastico avrà il compito di interfacciarsi con il Dipartimento di 

prevenzione, agevolando le attività di contact tracing e comunicando eventuali situazioni 

anomale per eccesso di assenze per classe (es. 40 %), o di docenti. 

Il compenso, a carico del fondo di istituto, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Isotta Milia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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