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Prot. N. 1036/ U

Adrano, 10/09/2019
DETERMINA N……20
della docente TRE ROSE MATIA

Alla cortese attenzione
All’ insegnante

Al personale docente e Ata

Al Dsga

Albo - Sito web

OGGETTO: Conferimento incarico Referente COVID 19 A.S. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per l’elaborazione del piano triennale dell’offerta
formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015.
PRESO ATTO del decreto dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale n. n.2095 del 31
luglio2020 e successivo Decreto Assessoriale di rettifica n. 2 del 02 agosto 2020 la Regione Sicilia riguardante
il nuovo calendario scolastico 20120/2021 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole
secondarie di I e II grado.

ACQUISITA la proposta del Collegio docenti n. 5 del 3/09/2020 e del Dirigente Scolastico, che ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 4 del 03/09/2020 di adeguamento del calendario scolastico e scansione temporale
della valutazione degli apprendimenti a.s., 2020/2021,
VISTA la Legge n. 107/2015;
CONSIDERATE le esigenze didattiche e organizzative correlate al P.O.F. dell’Istituto;
VISTO l’art. 1, comma 83 della Legge n. 107/2015 che così recita: Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico
dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione
scolastica;
VISTO l’art. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015;
VISTO il D. L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25,
INCARICA
L’insegnante _TRE ROSE MARIA quale REFERENTE COVID 19 per l’anno scolastico 2020/2021 deve:

1.
2.
3.
4.
5.

conoscere le figure professionali del Dipartimento prevenzioni che, in collegamento funzionale con i medici curanti degli
alunni, supportanola scuola per le attività di protocollo e che si interfacciano per un contatto diretto anche con il Dirigente
Scolastico e con il medico curante che ha in carico il paziente:
svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimentodi 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 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
1. ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19;
2. 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);
3. 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;
4. 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. Per i casi asintomatici, sono considerate le 48 ore
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi. I contatti stretti
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14
giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più
adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993)
La pubblicazione della presente Determina sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli
effetti legali.

