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Oggetto: decreto di nomina Referente scolastico Covid per l’A.S. 2021 - 2022 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    il Rapporto ISS covid-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV- 

2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020, recepito dal Protocollo d’Intesa del 14 

agosto 2021 sottoscritto da M.I. e OO.SS.; 

ATTESO che il predetto Rapporto, al punto 1.3.2., prevede l’individuazione di un Referente Covid-19 per 

ogni sede scolastica, nonché l’identificazione di un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso 

di assenza del referente; 
 

SENTITO il Consiglio di Istituto del 30 giugno 2021; 
 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria in corso e la necessità di tutelare la salute dell’intera comunità; 
 

DECRETA 
 

La nomina dei Referenti scolastici Covid per l’A.S. 2021-2022 come di seguito indicato: 
 

SEDE SCOLASTICA REFERENTE Covid SOSTITUTO 

Secondaria “Ricci-Muratori” Caterina Peretti Lorena Infurna 
 

Roberta Eusebi 

Primaria “Muratori” Silvana Mazzotti Noemi Folgori 
 

Marcella Matacena 
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Primaria “Ceci” Fiorenza Ghiselli Alessandra Abrasi 

Primaria “Gulminelli” Federica Gamberini Lucia Grasso 

Primaria “Grande Albero” Romina Laghi Chiara Marzocca 

Il Dirigente Scolastico, riferimento a livello di I.C., sarà sostituito da Roberta Eusebi 

 
 

I Referenti e loro sostituti dovranno: 
 

- conoscere le figure professionali del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl competente 
territorialmente che supportano la scuola e si interfacciano per un contatto diretto anche con il 
Dirigente Scolastico; 

- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl competente per 
territorio, con il Dirigente Scolastico e la Famiglia; 

- creare una rete con le altre figure analoghe delle scuole del territorio; 

- seguire le indicazioni operative stabilite a livello nazionale e regionale; 

- ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui 
protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi 
COVID-19 sospetti/ o confermati; 

- far parte del “Comitato Sicurezza anti Covid”. 
 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(firmato digitalmente) 
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