
 
 

Monopoli, fa fede il protocollo 

 

 

A tutto il personale Docente ed ATA 

A tutti gli alunni 

Ai genitori di tutti gli alunni 

Al RSPP 

Al RLS 

Al Medico competente 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: nomina Referenti di istituto per Covid-l9 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS – CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 

– 2023)” versione 5 Agosto 2022 a cura dell’I.S. di Sanità 

VISTE le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 -2023” a cura del Ministero dell’istruzione 

CONSIDERATO  il fatto che, anche nella popolazione scolastica, continuano a manifestarsi a 

tutt’oggi casi di infezione da Covid 19 

VISTA  la delibera 7/2 del Collegio Docenti del 9 settembre 2022 

 

NOMINA 

quali “Referenti Covid” : 

per la sede di via Procaccia la Prof.ssa Cosimina Comes e, come sua sostituta, la Prof.ssa Vittoria 

Tralcio; 

per la sede di via Beccaria la Prof.ssa Vittoria Petrosillo e, come sua sostituta, la Prof.ssa Caterina 

Pepe. 

I compiti del Referente saranno, fino a nuove e diverse indicazioni, quelli di gestire la presenza di 

casi sintomatici a scuola e cioè : 

 

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. Il minore 

non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 
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presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 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. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletlo di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso. 

 Far pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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