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Circolare n. 14

-Agli ALLIEVI e alle FAMIGLIE dell’Istituto Fermi
-A tutto il personale DOCENTE e ATA

OGGETTO: Notifica nomina Referente Covid d’istituto e suo sostituto.

Con la presente si notifica ai soggetti in indirizzo la nomina del referente scolastico Covid nella

persona del prof. Giacinto Vetere e del suo sostituto, prof. Angelo D’Argenio.
Secondo le indicazioni operative fornite dalla nota dell’Usr Basilicata (prot. 5527 del
15.09.2020). In caso di sintomatologia sospetta (es. temperatura elevata) il referente Covid ha
l’onere di attivare il contatto con i genitori dell’alunno.
Lo stesso, inoltre, dovrà opportunamente segnalare al referente dell’azienda sanitaria se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti e dovrà informare il referente sanitario
qualora venga a conoscenza di positività di conviventi degli studenti o di operatore scolastico.
Tra i compiti dei referenti scolastici, inoltre, vi è quello di interfacciarsi, oltre che con i referenti
territoriali delle aziende sanitarie, anche con tutti i referenti scolastici identificati, i quali devono
ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui
protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi
COVID-19 sospetti/ o confermati.
Si coglie l’occasione per ribadire la necessità di collaborazione per adempiere a tutte le misure
finalizzate alla prevenzione del contagio ed al contenimento dell’infezione (uso della mascherina,
distanziamento, igiene delle mani, areazione degli ambienti scolastici).

In particolare, come già indicato, si chiede di provvedere a:
- controllo quotidiano della temperatura corporea dello studente a casa prima di recarsi a scuola,
- segnalazione al Medico di Medicina Generale /Pediatri di Libera Scelta in caso di temperatura
superiore a 37,5°C;
- segnalazione al Medico di Medicina Generale /Pediatri di Libera Scelta ed alla scuola (referente
scolastico COVID-19) in caso di contatto stretto con casi sospetti o confermati;
- invio tempestivo di comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Policoro, 16.09.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna TARANTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

