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Oggetto: Attribuzione incarico di vice Referente Covid A.S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.Lgs. 297/94; 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
Vista la L. 107/2015; 
Visto il D.L. 34 del 19 maggio 2020; 
Vista la nota Miur 1033 del 29 maggio 2020; 
Vista la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del contagio da C0VID-19; 
Visto il protocollo d’intesa per garantie l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di Sicurezza per il 

contenimento della diffusione di C0VID-19 (anno scolastico 2021/22); 
Preso atto della necessità e deII’urgenza di organizzare le attività della scuola in risposta all'emergenza 
sanitaria; 
Ravvisata la necessità di individuare delle figure specifiche per le problematiche legate all’emergenza Covid-19; 
Visto l’accordo del 24/4/2020 del governo con le organizzazioni datoriali e sindacali per la sicurezza negli ambienti 

di lavoro per il contenimento della diffusione da covid-19; 
Visto il Piano scuola 2021/2022; 
Vista la circolare del Ministero della salute n. 206 del 28/8/2021; 
Acquisita la disponibilità della docente Maria Di Pietro; 
Ritenuto che possegga i requisiti e le competenze per l’incarico; 

NOMINA 

La Prof.ssa Maria Di Pietro, docente in servizio presso l’Istituto, quale  vice referente covid per l’anno scolastico 
2021/22. 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 
 
Il vice referente covid d’ istituto, in assenza del referente covid, fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: 

 svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione anche mediante la creazione di una rete 
con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio; 

 comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP) nel caso si verifichi un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti o di insegnanti in una classe. 

 in presenza di casi confermati COVID-19 agevola le attività di contact tracing con il Dipartimento di 
Prevenzione: 

 fornisce l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
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 frniìsce l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornisce elementi per la ricostruzione dei contatti stretti; 

 indica eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornisce eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti; 
 

 supporta il Dirigente all’interno del Comitato C0VID-19 per l’applicazione e la verifìca del protocollo 
anti contagio con la finalità di monitorare l'applicazione di tutte le misure e iniziative per il contrasto 
della diffusione del C0VID-19 ai sensi del protocollo d’intesa per garantire l'avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicuezza per il contenimento della diffusione di Covid 19. 

Per l’assolvimento dei compiti, verranno corrisposti compensi secondo quanto definito nella Contrattazione 
d’istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


