
 
Circ n. 42 Molfetta, 7 ottobre 2020 
 

Alla cortese attenzione 
 

dei Genitori 
dei docenti 

 
Oggetto: Referente COVID e comunicazioni dedicate. 
 
Come noto ai destinatari della presente, la necessità di individuare in ciascun plesso figure              
aventi compiti specifici in merito alla gestione dell’emergenza COVID-19 è prevista dai            
seguenti documenti, consultabili sul sito nell’area “Documenti COVID 19”: 

✔ Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole           

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
✔ Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, versione 21 agosto 2020, in merito alle            

indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e              
nei servizi educativi dell’infanzia. 

Il nostro Istituto ha proceduto per ciascun plesso alla individuazione di tali figure, c.d              
“Referenti COVID” di seguito elencati: 
 
Nominativo Plesso 

Tedeschi Rosalia 
Scuola Primaria C. Alberto 

Farinola Angela(Sostituto) 

Virgilio M. Domenica 
Scuola Primaria G. Cozzoli 

Claudio Vincenza(Sostituto) 

De Palma Chiara 

Scuola Secondaria S.M. Poli 
Mitoli Caterina 

Azzollini Nicoletta (Sostituto) 

Angione Maria D.(Sostituto) 

Patimo Giulia Scuola infanzia “P. Harris” 
Scuola dell’infanzia “R e C. Agazzi” 

Scuola infanzia S. Pio 

Scuola infanzia Gagliardi-Gadaleta 
Scuola infanzia “Don L. Milani” 

De Trizio Maddalena (Sostituto) Scuola infanzia “P. Harris” 

Giangaspero Agata(Sostituto) Scuola infanziaAgazzi 

Giancaspro Anna (Sostituto) Scuola infanzia S. Pio 

Cirilli Maria(Sostituto) Scuola infanzia Gagliardi-Gadaleta 

Casamassima Annalisa (Sostituto) Scuola infanzia “Don L. Milani” 
 



Il personale scolastico nominato coprirà l’incarico di Referente o corrispettivo Sostituto per            

tutta la durata dell’emergenza COVID-19, svolgendo i seguenti compiti: 

seguire il corso di formazione online realizzato dall’Istituto superiore di sanità e            

ministero dell’Istruzione per i responsabili Covid nelle scuole  

comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DdP) se si verifica un numero elevato di             

assenze improvvise di studenti in una classe; 

Per agevolare le attività di tracciamento dei contatti (c.d.“contacttracing”), il referente           

scolastico per COVID-19 dovrà: 

● fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

● fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento          

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

● fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima             

della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei              

sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione              

che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

● indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

● fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti; 

● informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in           

base alle informazioni assunte dal DPD; 

● interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati in altre scuole del territorio,  

● gestire i casi di persone sintomatiche all’interno dell’Istituto, come da Regolamento           

Scolastico anti-COVID-19. 

Genitori ed operatori scolastici sono invitati ad interfacciarsi con i Referenti COVID di plesso              

per richieste di chiarimenti o per comunicazioni, relativein particolare a situazioni di            

isolamento domiciliare o a sospetti contatti con persone risultate COVID-positive. 

L’assenza per isolamento domiciliare fiduciario, volontario o obbligatorio, di alunni o           

personale scolastico potrà essere comunicata all’indirizzo mail dedicato 

info_covid@comprensivomanzonipoli.edu.it  

info.covid@comprensivomanzonipoli.edu.it  

Nel ringraziare tutti per la collaborazione, più che mai necessaria per affrontare l’emergenza             

sanitaria, si rinnova l’invito al rispetto delle regole di distanziamento e dell’obbligo della             
mascherina, anche all’aperto, da parte di adulti e bambini sopra i 6 anni.  
SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI SCARICARE L’APP “IMMUNI” sul proprio smartphone. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Gaetano RAGNO) 
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