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Prot. n. 1532                                                                                                                                   Nave, 1 settembre 2020

Alla cortese attenzione della Docente         PASSERI PAOLA

Plesso                        “G. GALILEI” - Sc. Sec. I Grado

Agli atti; Al sito web 

e p.c. al  R.L.S.    Scarinzi  Roberto
Al Comitato scolastico AntiCovid 19

Oggetto  : nomina sostituto Referente di Istituto per l’emergenza Sars-Cov-2 ai sensi del documento dell’ISS  
“  indicazioni  operative  per  gestione  di  casi  e  focolai  di  SARS-CoV-2  nelle  scuole  e  nei  servizi  educativi  
dell’infanzia” del 21.08.2020     

La  sottoscritta  Paola  Alberti,  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  Comprensivo  Statale  di  Nave,  dopo  aver
acquisito  con  delibera  del  Collegio  dei  Docenti del  01.09.2020  la  disponibilità  all’assunzione  dell’incarico
introdotto per fronteggiare l’emergenza sanitaria negli ambienti scolastici 

NOMINA

la Prof.ssa PASSERI PAOLA  sostituto Referente Covid di Istituto per le problematiche legate all’emergenza

COVID-19 , ai sensi delle disposizioni citate nel Documento in oggetto, con i seguenti compiti e funzioni:

Ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione anche mediante la creazione di una rete con le altre
 figure analoghe nelle scuole del territorio;
Comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DpP) nel caso si verifichi un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre
classi) o di insegnanti;
In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing con il Dipartimento
di Prevenzione dell’ATS

Il Docente, come stabilito dal Documento, prenderà parte ad un percorso di formazione asincrono a distanza
erogato dalla piattaforma digitale dell’Istituto Superiore di Sanità www.eduiss.it

Per accettazione

Sostituto Referente  F.to Passeri Paola

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Paola Alberti 
                                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente da Paola Alberti
                                                                                                                                                            DS dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave
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