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MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo di FRASCATI 

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 
Scuola secondaria di primo grado 

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 
C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 
TEL. 069422630 FAX.: 06 90282248 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 
pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 5046/2022 

Frascati, 9 settembre 2022 
Ai docenti e al personale ATA 

Al RSPP 
Al RLS 

Alla RSU d’Istituto 
Sito web-Amministrazione 

Trasparente 
Al DSGA 

OGGETTO: NOMINA REFERENTI SCOLASTICI COVID-19 
                    a.s. 2022_23.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 
            salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA  la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID- 
            19; 

        VISTE  le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle  
                   infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali,  
                   da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione 
                   pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”, aggiornate all’ 11 agosto 2022; 
 

 VISTA    la nota prot. n. 1998 del 19 agosto 2022 del Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da 
COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a. s. 2022/2023”; 

 VISTO   il Vademecum illustrativo delle note tecniche, trasmesso dal MI con nota prot. n.1199 del 28 agosto 
2022; 

 PRESO ATTO delle sedi/strutture/edifici/plessi che costituiscono l’Istituto Comprensivo di Frascati; 
CONSIDERATA  la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio 

scolastico, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e 
sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività “in presenza e in 
sicurezza”; 

CONSIDERATI    i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni   
                           relative ai compiti connessi; 
VISTA   la delibera n. 210/h-D1 del Collegio dei Docenti nella seduta del 1 settembre 2022 con la 
             quale sono stati designati i Referenti Covid-19 d’Istituto;           

       ACQUISITA la disponibilità delle del personale individuato; 
 

NOMINA 
 

 
 

 

REFERENTE 
D’ISTITUTO 

DUROLA  MONICA DIRIGENTE /ALTRO 
COLLABORATORE 
DIANA MARIANNA 

REFERENTI DI 
PLESSO 

CAMUSO STEFANO  

 PONZO ELENA  

 CASCIA ALESSANDRA  

 POLCI LUCIA  

 FEDERICI LAURA  
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Al Referente  COVID-19 di Istituto spettano i seguenti compiti: 

➢ coordinamento e responsabilità del regolare svolgimento delle attività legate all’emergenza covid- 

19 in ciascuna sede dell’Istituto con il pieno coinvolgimento dei referenti Covid di plesso e i loro 

sostituti;  

➢ partecipazione responsabile alle iniziative formative attivate dalle autorità competenti;  

➢ collaborare con il Dipartimento di Prevenzione in presenza di casi confermati COVID- 19  

➢ seguire l’evoluzione dei casi sintomatici degli alunni e del personale  

➢ attivare del protocollo per la gestione degli interventi su casi sospetti di COVID – in ambito 

     scolastico;  

➢ verificare in collaborazione con i coordinatori di classe/sezione, che l’ingresso degli studenti già 

risultati positivi all’infezione da COVID-19, sia preceduto dall’esibizione di un test antigenico o 

molecolare che attesti la “avvenuta negativizzazione”, secondo le modalità previste;  

➢ contribuire al sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale  

     scolastico. 

 
 

Il Referente COVlD-19 di Plesso (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti :  

 ➢ collaborare affinché vengano attuate le disposizioni adottate dall’istituto coerentemente con le indicazioni del  

        Vademecum del MI e segnalare eventuali disfunzioni;  

      ➢  sostituire il referente scolastico COVID-19 nelle sue mansioni, in caso di assenza, per  

                   evitare interruzioni delle procedure;  

   ➢  collaborare all’attivazione del protocollo per la gestione degli interventi su casi sospetti di COVID – in ambito 

scolastico. 

          . 

 

 
Per l'assolvimento dei compiti, verranno corrisposti compensi secondo quanto definito nella 

Contrattazione d’lstituto. 

 

 

 

Il Dirigente 
dott.ssa Paola Felicetti 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 


