
 

Al personale interessato 

LORO SEDI 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

 

OGGETTO: Circolare n. 5/ a.s. 2020-‘21_REPERIMENTO DISPONIBILITA’ REFERENTI 

COVID 19 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale che la normativa vigente in materia di ripresa delle attività 

didattiche in presenza e contenimento del contagio da epidemia COVID-19 prevede l’attivazione, presso le 

istituzioni scolastiche, della figura del “Referente COVID-19”, deputata a tenere i contatti con il DdP 

(Dipartimento di Prevenzione) presso la ASL di riferimento per la gestione dei casi di contagio che 

potrebbero verificarsi in concomitanza delle attività didattiche. 

Ai fini di una maggiore consapevolezza delle mansioni proprie della suddetta figura si fa riferimento 

a quanto riportato nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 del 21 agosto 2020, revisionato in data 28 

Agosto 2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”, in cui si legge: 

 

“Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:  

 identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da 

seguire (vedi capitolo 1.3.2); […] 

 

1.3.2. Interfaccia nel sistema educativo  

Analogamente in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-

19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il DdP e possa 

creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto 

per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.  

Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola 

sede di struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la 

struttura stessa. Il referente del DdP e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i 

referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle 

procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati. […]” 

 

 Alla luce di quanto previsto in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, considerata la 

struttura dell’I.C. “G. D’Annunzio” di Lanciano, articolato su 7 plessi, e nell’ottica della collaborazione e 

della sinergia tra tutti i membri della comunità educante afferenti alla nostra Istituzione Scolastica, si 

richiede pertanto di comunicare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di referente Covid-19 per ciascun 

plesso dell’Istituto o, alternativamente, quello di sostituto del Referente in caso di assenza o impedimento 

di quest’ultimo. 

 

 In presenza di più comunicazioni di disponibilità verrà comunque data la precedenza ai docenti già 

nominati Responsabili/Referenti di Plesso nella seduta del Collegio Docenti Unitario del 01 Settembre 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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2020, per via delle competenze organizzative in loro possesso, della conoscenza dei rispettivi plessi e 

dell’azione di coordinamento già insita nell’incarico di Referente/Responsabile di Plesso, fermo restando 

che in ciascun plesso dovrà essere individuato anche un sostituto. 

 

 Si invita tutto il personale in oggetto a prendere visione del Rapporto ISS citato. Si precisa altresì 

che è già attiva la formazione per il Referente COVID-19 sulla piattaforma EDUISS. 

 

 La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire entro le ore 12:00 di Mercoledì 09 Settembre 2020. 

 

 Si porge un sentito ringraziamento per la consueta collaborazione, particolarmente necessaria nella 

delicata fase che tutta la comunità educante si trova a vivere in questo momento 

 

Lanciano, 07 Settembre 2020 

 

   
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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