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Ai proff .  

Francesco Gallo  

Baldassare Di Florio 

 Al Personale Docente e A.T.A. 

 Al DSGA 

 Agli Studenti e alle famiglie 

 Al RSPP Prof. R. Cipriano 

Al RLS prof.Malet 

 Al Medico Competente, dott. Ferdinando Crescenzo 

 Al Dipartimento di Prevenzione ASL - Salerno 

 Amministrazione Trasparente 

 Al Sito web – Evidenza 

 

 

OGGETTO: nomina referenti controllo SARS COV-2 e malattie infettive respiratorie   

 

Viste le "Indicazioni strategiche ad interim.." dell'ISS del 5 agosto 2022 

Vista la nota M.I prot.1998 del 19/8/2022 

Viste le "Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS COV .2" pubblicate dal M.I. 

Viste le risultanze dell'incontro con le figure responsabili della sicurezza e prevenzione dell'01/09/2022 

Visto il protocollo operativo pubblicato all'Albo con prot.n. 3635 dell’01/09/2022 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 

CONSTATATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, nonché 

delle famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti con la scuola 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei Referenti scolastici COVID-19, ai quali affidare il 

compito di coordinare, in collaborazione con la Dirigente Scolastica le fasi di gestione in sicurezza dell’intero 

anno scolastico 

CONSIDERATA la necessità di individuare personale che garantisca, per le caratteristiche stesse del 

proprio servizio, la continuità della presenza, la disponibilità alla prosecuzione dell'incarico già espletato negli 

anni precedenti, la facile reperibilità da parte di tutti gli operatori scolastici 

 

individua 

 

i docenti Francesco Gallo e Baldassarre Di Florio quali referenti controllo SARS COV-2 e malattie infettive 

respiratorie   

con i seguenti compiti a entrambi i docenti: 

- Formazione specifica 

- aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare consultando il sito del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute; 

- collaborazione con la Dirigente Scolastica nelle fasi di gestione e implementazione delle misure organizzative 

per la prevenzione e la mitigazione del contagio e la sicurezza nella scuola; 

 

- informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli studenti al rispetto delle pratiche e delle regole 
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stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo di Sicurezza scolastico  

- rilevazione eventuali dubbi dei lavoratori e problematiche varie circa l’applicazione del Protocollo di cui sopra,  

- gestione alunni sintomatici (ricezione avviso da parte dei docenti o altro personale scolastico di alunno 

sintomatico, che sarà prontamente ospitato in una stanza dedicata e successiva chiamata genitori/esercenti 

responsabilità genitoriale per il ritiro); 

 

Compiti specifici prof Baldassarre Di Florio: 

 

- cura dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento ed Enti preposti ai controlli come di 

seguito indicato: 

in presenza di casi confermati a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di Prevenzione nell’attività di 

tracciamento dei contatti 

-Supporto all'ufficio di segreteria per azioni amministrative  

Il compenso sarà definito nella Contrattazione Integrativa d’Istituto a. s. 2022/23 

 

Copia del presente provvedimento verrà immediatamente trasmessa al Dipartimento di Prevenzione della ASL 

Salerno, per gli eventuali adempimenti di competenza, unitamente ai numeri telefonici dei Referenti e della 

scrivente. 

Il presente provvedimento è notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per accettazione. 

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola in evidenza, ha 

valore di notifica per tutto il personale scolastico, per gli alunni e per le famiglie 

 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Ezilda Pepe) 

    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


