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Prot. 3537/VII.6

Roma, 04/09/2020
Al Sito Web
A tutti i Docenti
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Al D.S.G.A.
A tutto il Personale A.T.A.

OGGETTO: Nomina Responsabile Scolastico per COVID-19 – A.S. 2020/21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTA la circolare n. 18584 del 29/05/2020 “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App
IMMUNI;
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020- 2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26
giugno 2020;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19”, sottoscritto il 6 agosto 2020, dalle OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina;
VISTO il rapporto IIS COVID-19 n. 1/2020 Rev. – indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e
dell’assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19;
VISTO il rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020 intitolato “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per
la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni
impartite con successivi atti del CTS medesimo (reperibili al link);
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NOMINA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
il prof. Rocchi Danilo quale responsabile scolastico Covid-19 con i seguenti compiti:
·
·
·
·
·

assicurarsi dell’avvenuto avviso/avvisare per via telefonica i genitori/tutori legali in caso di alunno
sintomatico, non appena venuto a conoscenza di suddetta condizione da parte degli operatori scolastici in
collaborazione con i coordinatori di classe, relazionando sulla comunicazione avvenuta al datore di lavoro;
far rispettare, sulla base di quanto previsto dal già citato Rapporto ISS, le pratiche di prevenzione e
protezione nel caso di persona con manifesta sintomatologia;
essere di tempestivo supporto, nei casi di contact tracing per l’identificazione dei contatti stretti, al
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS;
essere di supporto al datore di lavoro, per la tutela dei lavoratori fragili;
essere di supporto al Dirigente Scolastico e al Servizio di Prevenzione e Protezione nella gestione in
sicurezza degli studenti fragili.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Massimo Quercia)
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della Legge 39/1993
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