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ALLE DOCENTI 

CECI GLORIA 

BAGIOLO ANNALISA 

BENEDETTI LORENZA 

DAIDONE ELEONORA 

GIADA ANTONELLA 

 
ZANGARINI SARA 

 
RIZZO ANGELA 

RAGOSTA ANNUNZIATA 

OGGETTO: Nomina del Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per l’a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 
VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente 

Scolastico e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di 
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTO l’art. 88 del CCNL comparto scuola relativo al quadriennio 2006-2009, nel quale si individua 

in due unità il numero dei collaboratori retribuibili a carico del Fondo dell’Istituzione scolastica 
di cui il Dirigente Scolastico può avvalersi; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2; 

VISTA la necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il Dirigente in caso di 
assenza o di impedimento nonché la necessità di poter disporre in modo continuativo di 
collaboratori per la gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Istituzione scolastica; 
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

 
VERIFICATA la disponibilità delle docenti a ricoprire l’incarico, 
 

DETERMINA 
 

il conferimento dell’incarico di Referente COVID-19 dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 alle 
docenti: 
 
Cognome  Nome  Plesso 
CECI GLORIA GIOVANNI XXIII 
BAGIOLO  ANNALISA PARMEGGIANI 
BENEDETTI LORENZA GABELLI 
DAIDONE ELEONORA PENZO PRIMARIA 
GIADA ANTONELLA PENZO INFANZIA 
ZANGARINI SARA SAN PIETRO INFANZIA 
RIZZO ANGELA ZENDRINI INFANZIA 
RAGOSTA ANNUNZIATA ZENDRINI PRIMARIA 
 
L’incarico sarà articolato nello svolgimento delle seguenti mansioni: 

• Collaborazione con il Dirigente e con Comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologica per la 
definizione e la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento d’Istituto 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

• Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale per 
tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus e 
la gestione delle eventuali criticità;  

• Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma 
EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di 
prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID-
19sospetti o confermati. 

La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Chiara Leone 

                Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
 

Per accettazione ,la docente 
 
______________________ 
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