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OGGETTO: Incarico Sostituti Referenti Covid-19 – 7° CPIA AnnaMaria Lorenzetto e sedi associate. 

 

 

                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs. 16/4/1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8/3/1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la L. 22/5/2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25/3/2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la L. 6/6/2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del D.L. 8/4/2020, n. 22, recante misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - 

Dipartimento della protezione civile in data 28/5/2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22/6/2020; 

VISTO il D.M. 26/6/2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 
2020/2021); 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - 

Dipartimento della protezione civile in data 7/7/2020; 

VISTA l’O.M. 23/7/2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7/8/2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al D.M. 26/6/2020, n.  

             39; 

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 del 6/8/2020; 

VISTO il Protocollo Operativo  recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 del 7° CPIA  

              A.M. Lorenzetto; 

VISTE le Linee Guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio  
in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 
Regionali; 
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VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n. 58 del 21/8/2020, recante indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei Servizi Educativi pubblicato nella pagina del MIUR dedicata alla 

riapertura delle Scuole a settembre, che definisce con puntualità le competenze e gli adempimenti a carico del 

REFENTE COVID-19 da individuare all’interno di ogni istituzione scolastica; 

VERIFICATA la necessità : 

 di garantire, per personale e utenza,  misure di prevenzione e contrasto al rischio di trasmissione del contagio da SARS-

CoV-2,  tenendo conto  del contesto specifico dell’Istituzione scolastica, della dislocazione delle sedi associate e della 

distanza geografica tra le stesse;  

VALUTATE: 

 
 la necessità di presidio e comunicazioni tempestive con la sede centrale tramite l’incaricato dei contatti ASL e del 

trattamento dei dati, sig. Alberto Desi, per  i contatti con i  Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. RM 3, 5 e 6; 

 le indicazioni che impongono di  comunicare con tempestività e puntualità i dati utili per il tracciamento dei casi 
certi/sospetti e dei contatti avuti dal soggetto nelle 48 ore precedenti e nei 14 giorni successivi all’accertamento della 

patologia da Covid-19. 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – E’ conferito l’incarico di SOSTITUTO REFERENTE COVID-19 ai Docenti di seguito in elenco, in servizio 

presso il 7° CPIA Anna Maria Lorenzetto, sedi associate 

 
 

dipendente qualifica Sede incarico 

Maria Antonietta Sibilio Docente  Ostia via delle Azzorre- via Baffigo 

Daniela Di Lorenzo Docente Pomezia via Singen-via della Tecnica 

Rosalba Sgroia Docente Nettuno via Canducci 

Antonella Piccirillo Sibiano Docente Albano L. via Olivella-Velletri C.C.via Cisterna Campoleone 

Caterina Selis Docente Frascati via Mamiani – via Matteotti 

Rosanna Lo Bosco Docente Velletri via Fontana della Rosa 

Salvatore Finelli Docente Colleferro via Don Bosco 

 

Art. 2 - Ai Docenti di cui all’articolo 1 è conferito incarico relativo alle  seguenti attività, in caso di sostituzione del 1° referente: 

 Sensibilizzare gli utenti adulti sulla necessità di rimanere/ tornare  a casa in caso di sintomatologia sospetto  COVID o di 
temperatura corporea superiore a 37,5° rilevato in ingresso dal termoscanner. 

 Indirizzare gli alunni minori febbricitanti o con sintomi sospetto  COVID suggestivi presso lo spazio COVID  individuato 
in ciascuna sede  sotto sorveglianza di un operatore scolastico munito di DPI. 

 Informare immediatamente la famiglia del minore.    

 Fornire, se richiesto, all’ incaricato trattamento dati,  sig. Desi,  l ’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il 
caso confermato. 

 Fornire, se richiesto, all’ incaricato trattamento dati,  sig. Desi,   l’elenco degli insegnanti/operatori che hanno svolto 
l’attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato. 

 Fornire, se richiesto, all’ incaricato trattamento dati,  sig. Desi,  ulteriori elementi per la ricostruzione dei contatti stretti 
avvenuti nelle 48 precedenti la comparsa dei sintomi e nei 14 gg successivi. 

 Partecipare alle attività di formazione in FAD previste per il profilo dal Ministero dell’Istruzione con iscrizione alla 
piattaforma dedicata “https://www.eduiss.it/login/index.php” . 

 

Art. 3 – L’incarico è relativo all’a.s. 2020/2021. Sarà automaticamente rinnovato anche per l’anno scolastico successivo, se 

permarrà  la situazione sanitaria e le vigenti indicazioni normative, salvo diritto di dimissioni previa rinuncia scritta da 

presentare 90 gg prima dell’interruzione del servizio relativo all’ incarico, per il tempo necessario a individuare e  formare un 

sostituto.  

 

Art. 4 - Per lo svolgimento dell’incarico, sarà previsto, in sede di Contrattazione di Istituto un compenso forfettario, annuo 

lordo, a carico del MOF omnicomprensivo Lordo dipendente, da quantificarsi successivamente e da liquidare, ove possibile per 

norma, entro il termine del corrente anno scolastico. 

 
 
                                                                                                                            La dirigente scolastica 
                                                                                                                              Maria Vittoria Serru 
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