
 

 

 

Magenta 06/11/2021 

 

il dirigente scolastico 

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;  

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”, pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità;  

ATTESO che le già menzionate “Indicazioni operative” prevedono al punto 1.3.2. l’individuazione di 

un Referente Covid-19 per ogni sede scolastica, nonché l’identificazione di un sostituto per evitare 

interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente; 

VISTO il protocollo per l’avvio dell’anno scolastico approvato dagli organi collegiali; 

VISTO la nota tecnica Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico del 28 ottobre 2021 

VISTA La nota del MI del 06/11/2021 

CONSIDERATO che sono state modificate le procedure per la gestione dei contatti e delle 

quarantene 

CONSIDERATA la necessità di riformulare compiti e funzioni dei referenti Covid già a suo tempo 

individuati 

DISPONE 

I referenti COVID per il corrente anno scolastico risultano così individuati 

- Dirigente scolastico 

- Prof.ssa Livia Azzini (referente contatti ATS) 

sede  prof.    Tarcisio Riva 

  prof.ssa Monica Soldera 

succursale prof.ssa Monica Soldera 

  prof.ssa Francesca Duca 

musicale prof.ssa Laura Colombo 

  prof. Roberto Colella 

  prof.ssa Veronica Spada 

 

con i seguenti compiti e funzioni:  

❖ Dirigente scolastico e prof.ssa Azzini: svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 

prevenzione presso la ATS territorialmente competente; aggiornare la piattaforma dedicata, 

disporre ai sensi della nota tecnica del 06/11/2021 la temporanea sospensione dell’attività 

didattica in presenza e comunicare le disposizioni ATS alle classi interessate. 
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❖ 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 lo comunicano 

tempestivamente alla prof.ssa Azzini o al dirigente scolastico; 

- 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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