
Manduria, data del protocollo informatico 
 
 Al Personale incaricato 
 Ai docenti 
 Al Personale ATA 
 Alle famiglie 
 Al sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Conferimento incarico di Referenti scolastici per COVID-19.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il “Piano scuola 2021/2022” 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 2021/2022; 

- Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle 

norme per il contenimento della diffusione di COVID-19”, sottoscritto dalle OO.SS. e dal Ministero 

dell’Istruzione; 

- Tenuto conto delle indicazioni contenute nel “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 

2021/2022” adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 257 del 06.08.2021; 

- Ritenuto altresì che sussista la necessità di individuare n. 2 Referenti COVID-19 di plesso + 1 

Referente COVID-19 temporaneo di plesso, n. 1 Referente tra il personale di segreteria per la 

gestione amministrativa, oltre che il Referente generale dell’Istituto nella persona del Dirigente 

Scolastico;  

- Verificata la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 

DECRETA 

di conferire l’incarico di Referente scolastico per COVID-19 al sottoelencato personale: 

Dipendente Incarico già ricoperto Incarico conferito 

Laguardia Anna Dirigente Scolastico 
Referente COVID 

di Istituto 

Carrozzo Giovanni Responsabile plesso Sostituto del Referente COVID di Istituto 

Fischietti Anna Maria Collaboratore del D.S. 
Referente COVID 

Plesso Prudenzano 

Palma Elvira Docente Scuola Infanzia 
Referente COVID 

Plesso “Sacra Famiglia”  
(temporaneamente plesso “E. Fermi”) 
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Crisostomo Antonia 
Teresa 

Docente Scuola Primaria 
Referente COVID temporaneo 

(temporaneamente plesso “Don Bosco”) 

Dimaggio Laura 
Assistente Amministrativo  

Area Alunni 
Referente COVID 

Settore amministrativo 

 

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 il Dirigente nella segnalazione di casi al DdP ( dipartimento di prevenzione ASL).  

 

 
                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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