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Prot.n. 15349/2.1.b 

         
        Al Prof. Termanini Emilio  
        Al Prof.  Turco Cristian 

 
e p.c.: 
Al DSGA 
Al RLS 
Al RSPP 
Al Comitato per l’applicazione e la 
verifica delle regole di contrasto del 
Covid 19 
Al Consiglio di Istituto 
Ai docenti 
Al personale ATA 
 
All’Albo 
 
All’Amministrazione Trasparente 

 
 

Decreto di nomina n.  516 Referente Covid e del Sostituto del Referente Covid dell’Istituzione Scolastica  
per l’a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerata l’emergenza epidemiologica in corso e la necessita di tutelare la salute della comunità 
scolastica tutta;  

Vista l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie calibrate 
sulla peculiarità dell’organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione 
delle disposizioni ministeriali per il contenimento del COVID-19; 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, 
adottato con Decreto Ministeriale prot. n. 257 del 6 agosto 2021; 

Visto il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 avente oggetto “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

Visto il 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 14/08/2021; 

Visto  l’art. 231 bis della Legge 77/2020 recante ‘Misure per la ripresa dell’attività didattica in 
presenza’;  

Visto il ‘Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19’ M.I. n. 87 del 
06/08/2020:9.’Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni 
Istituzione Scolastica, il Dirigente scolastico valuterà la costituzione di una commissione, 
anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della 
diffusione del Covid-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico;’ 
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Visto il proprio decreto n. 401 costitutivo del Comitato per l’applicazione e la verifica delle 
regole di contrasto del Covid 19;  

Ritenuto altresì di provvedere alla designazione del Referente Covid quale soggetto facente 
parte della predetta commissione con il compito di coordinare in collaborazione con il 
Dirigente scolastico e con i membri della Commissione stessa le fasi di gestione in 
sicurezza dell’a.s. ; 

 

 
DECRETA 

 

la nomina in qualità di Referente per il contrasto alla diffusione del Covid 19 di questa Istituzione 
scolastica del Prof. Emilio Termanini e in qualità di Sostituto del Referente Covid del Prof. Cristian Turco 
con il compito di:  
 

 coadiuvare il Dirigente scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle misure 
organizzative di contenimento per la sicurezza anticontagio;  

 rendicontare le assenze ‘elevate’ degli alunni di ogni singola classe, segnalando quelle superiori al 
40%;  

 raccogliere le segnalazioni di eventuali alunni con sintomi virali;  
 curare i rapporti con ASL ed Enti preposti ai controlli;  
 curare la massima informazione e sensibilizzazione al rispetto delle pratiche anti contagio stabilite 

nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo interno della scuola. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto e notificato in forma individuale al 
docente interessato, per opportuna conoscenza, avvenuta notifica e accettazione dell’incarico. 
 
 
Vignola, 13 settembre 2021 
 
 

Il Dirigente scolastico 
dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 
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