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Circolare n. J CÉl Monopoli, fa fede il protocollo

A tuuo il personale Docente ed ATA

A tutti gli alunni

Ai genitori di tutti gli alunni

All'Albo on line- sito Web

Oggetto: nomina Referenti di istituto per Covidl9

IL DIRIGENTE

In ottemperanza a quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-I9, n. 5812020, "Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia", versione del2I Agosto 2020, al punto 1.3.2;

Acquisita la disponibilità dell'interessato

NOMINA

quale Referente di istituto per Covidl9, per la sede di via Beccaria, il Sig. Sergio D'Alba, del personale
ATA.

I compiti del Referente, che dovrà essere opportunamente formato, saranno quelli delineati nel
Rapporto citato e cioè:
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1. contattare i genitori dell'alunno sintomatico;
2. curare che sia attuato il seguente protocollo:

Ospitare l'alunno sintomatico in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente
non deve presentare faffori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio,
malattie croniche preesistenti §ipunie Rajapakse et a1., 2020; Gòtzinger et a1.,2020) e che
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina
chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la
tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria
abitazione.
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di unfazzoletlo di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno
sintomatico è tornato a casa.

3. comunicare al DdP ( dipartimento di prevenzione) se si verifica un numero elevato di assenze
improwise di studenti in una classe (superiore al 40oA; il valore deve tenere conto anche della
situazione delle altre classi) o di insegnanti.

4. fornire I'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato di infezione
da Covid

5. fornire l'elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento
alf interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

6. fomire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti awenuti nelle 48 ore prima della
comparsa dei sintomi e quelli awenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi.

1 . per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato
alla diagnosi e i 14 giomi successivi alla diagnosi;

8. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
9. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
10. collaborare con il DPD, informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti

da adottare in base alle informazioni assunte dal DPD.

Il Dirigente scolastico
Prof. Adolfo Marciano

Firmato digitalmente da
Adòffb Marciano
c =iT

Per accettazione
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