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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via G. Matteotti - 82016 Montesarchio (BN) - Tel/fax 0824-834145
C.M. BNIC85400A C.U.U.: UFPTSG
C.F.92057630623
e-mail: 54bnic85400a@istruzione.it / bnic85400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprimomontesarchio.edu.it

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
AI DOCENTI DESIGNATI
AL FASCICOLO PERSONALE
E P.C. A TUTTO IL PERSONALE
AL SITO WEB
ATTI
OGGETTO NOMINA REFERENTI SCOLASTICI PER COVID 19
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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;
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;
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);
ACQUISITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati;
VISTA la delibera n.6 del Collegio dei docenti del 2 settembre 2021 con la quale venivano designati i
referenti e i sostituti per ciascuna sede scolastica;
per l’anno scolastico 2021-202
NOMINA
Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati Docenti:
SEDE
COGNOME E NOME
SCUOLA DELL’INFANZIA LA GARDE
Ruggiero Maria Rosa - Di Nola Angela - sostituto
SCUOLA DELL’INFANZIA ISOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Perone Antonietta - Luciano Costanza- sostituto
De Blasio Lorena - sostituto Lombardi Cinzia
Parrillo Genoveffa – Di Somma Anna- sostituto
Compare Anna – Santillo Pio – sostituto

con i seguenti compiti e funzioni: sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale;
▪ verifica del rispetto della gestione COVID-19;
▪ monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale;
▪ monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio;
▪ collaborazione con la Dirigente nella segnalazione di casi al DPD ( dipartimento di prevenzione)
▪ partecipazione al corso di formazione a distanza, se non effettuato, registrandosi sul sito
www.eduiss.it.
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Viene nominato un sostituto del referente per evitare sospensioni nel caso di assenza del referente stesso o
dell’impossibilità di questo di spostarsi da un plesso all’altro.
Lo spettante compenso, determinato al lordo dipendente, in sede di stipula del Contratto Integrativo di
Istituto, sarà comunicato attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo e sul sito web e corrisposto entro
il 31 agosto 2022 , sulla base delle attività effettivamente svolte e documentate .

La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93
L’originale è agli Atti

La presente, con valore di notifica, viene trasmessa a mezzo mail agli interessati dall’indirizzo di posta istituzionale dell’istituto
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