Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 13 settembre 2020
Prot. 3603
Ai personale indicato
Liceo Bertolucci
Oggetto: nomina referente scolastico COVID 19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e
l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico (28 agosto
2020)
VISTA la propria determina prot. n. 3371 del 6 settembre 2020 recante “Disposizioni riguardanti misure
organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2”
TENUTO CONTO della organizzazione del Liceo Attilio Bertolucci
NOMINA IL REFERENTE COVID 19
E ORGANIZZA IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL REFERENTE
REFERENTE COVID 19

Tosolini Aluisi

dirigente scolastico

SOSTITUTI e aspetti e ambiti delegati
Cognome nome

Incarico/ruolo

Ambiti delegati

A.A. Ufficio Alunni
Docente – Referente Integrazione
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Coordinamento generale in assenza del dirigente con riferimento particolare all’area studenti
Coordinamento generale con particolare
riferimento al personale ATA
supporto documentazione – contatto con genitori
Con specifica attenzione area integrazione
Con specifica attenzione area Liceo sportivo
Con specifica attenzione area Liceo sportivo
Supporto e sostituzione dirigente e vicaria
Supporto e sostituzione dirigente e vicaria
Con specifica attenzione area Liceo musicale
Con specifica attenzione area Liceo musicale
Con specifica attenzione area Liceo musicale

Piovani Caterina

vicaria

Decandia
Giuseppina
Babini Daniela
Ferrari Giovanna
Paini Cecilia
Bernardi Mauro
Bellodi Alice
Fornari Mara
Macri Monica
Iemmola Maria C.
D'Orazio Luciano

DSGA
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I sostituti del dirigente entrano in azione in assenza del dirigente e/o della vicaria e comunque collaborano nella
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nella scuola. Il personale indicato ha effettuato o sta effettuando la
prevista formazione rilasciata dall’istituto Superiore di Sanità

Compiti del referente scolastico per COVID-19
ATTIVITA’ PREVENTIVA
- conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento funzionale con i medici curanti di
bambini e degli studenti (PLS e MMG), supportano la scuola e i medici curanti per le attività del protocollo e che si
interfacciano per un contatto diretto anche con il dirigente scolastico e con il medico che ha in carico il paziente;
- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre figure analoghe delle
scuole del territorio;
- comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una
classe (si ipotizza espressamente una % del 40%,) o delle assenze registrate tra gli insegnanti
- fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
- indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità per agevolarne la tutela
attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il Dipartimento medesimo, lo stesso referente scolastico per il COVID19 e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e i Medici di Medicina Generale (MMG).
GESTIONE CASI COVID-19
- ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19;
- telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto COVID-19 interni alla scuola
(aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il virus);
- acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un alunno o un
componente del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di COVID-19;
- fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.

In sede di contrattazione di istituto sarà definito il compenso spettante a carico del Fondo di Istituto
il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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