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CIRCOLARE 15

Ai Genitori, Docenti e Personale
I.C. NITTI – Loro SEDI Ai Referenti Covid d’ Istituto
De Gennaro, Borrelli, De Vito
Al sito WEB

OGGETTO: nomina referenti COVID, funzioni e ruoli

In ottemperanza alle norme vigenti, la Dirigente Scolastica dell’IC Nitti l’Istituto ha provveduto a
nominare per ciascun Plesso Scolastico i referenti Covid.
Si riportano di seguito i loro nomi, le loro mail per eventuali contatti, nonché ruolo e funzioni.
Per qualsiasi necessità
marzia.vitaliano@yahoo.it

si

potrà

anche

comunicare

con

la

Dirigente

Scolastica:

Si evidenzia il carattere di estrema riservatezza nelle comunicazioni che dovranno avvenire,
esclusivamente, tra i diretti interessati (genitori, lavoratori) e i referenti Covid/ DS
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REFERENTI COVID

PLESSO NITTI
DOCENTE Emanuela De Gennaro
email emanuela.degennaro@gmail.com
PLESSO F. APORTI
DOCENTE Tiziana Borrello
email borrellitiziana@libero.it
PLESSO MENGOTTI
DOCENTE Katia De Vito
email katiadevito@icloud.it
Si evidenzia che :


Per il Responsabile Covid è previsto percorso formativo, in tema di COVID-19 per la gestione
dei casi sospetti o confermati di COVID-19, in modalità asincrona fruibile sulla piattaforma
EDUISS dell’Istituto Superiore di Sanità.



FUNZIONE DEL REFERENTE COVID 19
Il referente Covid :


riceve 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”.

Gli obiettivi della formazione puntano a dare elementi di informazione e formazione su :


prevenzione e gestione emergenza



Corrette modalità di sanificazione “regolare e periodica” degli ambienti e sanificazione
straordinaria a seguito di caso accertato



Corrette modalità di scelta e utilizzo DPI( dispositivi di Protezione individuale )



Modalità di comunicazione sia con il caso sospetto/confermato che con il referente dell’ASL
nonché con gli enti preposti (118, medici curanti ecc).
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La formazione del referente dovrà quindi soffermarsi anche sulla gestione dei vari scenari, in
particolare l’intervento diretto del referente, avviene in caso di :
1) Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
Oppure
2) Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

Nel primo caso l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve :


avvisare il referente scolastico per COVID-19 che dovrà far partire la procedura
stabilita dalla scuola .

1.
2.

chiamata ai genitori (il referente deve saper come gestire la chiamata)
l’isolamento dello studente (il referente deve saper come approcciarsi allo studente e deve
sapere quale aula va utilizzata per l’isolamento)
3. la misurazione della temperatura (il referente o altro operatore devono sapere come
misurare in modo sicuro la temperatura, che DPI indossare, e devono avere a disposizione
strumenti specifici)
4. effettuare o far effettuare la sanificazione specifica delle zone interessate (come detto il
referente deve conoscere esattamente le procedure di sanificazione previste dalla scuola).

Nel secondo caso il referente scolastico per il COVID-19 deve 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. Anche per
tale aspetto la formazione ha un ruolo importante, infatti il referente dovrà avere indicazioni precise
su quali siano le percentuali oltre le quali è necessario avvisare il referente ASL.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93
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