
 

 

Magenta 05/09/2020 

il dirigente scolastico 

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”, del 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 in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo  

NOMINA 

 Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati docenti:  

sede  prof.    Tarcisio Riva 

  prof.ssa Livia Azzini 

succursale prof.ssa Monica Soldera 

  prof.ssa Francesca Duca 

musicale prof.ssa Laura Colombo 

  prof.ssa Loredana Arcaro 

con i seguenti compiti e funzioni: svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione 

presso la ASL territorialmente competente. In particolare i referenti COVID: 

• promuovono, 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 

• ricevono 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 

• prendono accordi, in caso di necessità, con gli operatori di riferimento per attivare una 

sorveglianza attiva degli alunni con fragilità, nel rispetto della privacy ,per garantire una 

maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione  dei casi di contagio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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