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Prot.n. 14175 

         
        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.  619 Referente Covid e del Sostituto del Referente Covid  
dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2022/2023 

 
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) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Viste le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 
delle infezioni daSARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023); 

Considerata la necessita di tutelare la salute della comunità scolastica tutta;  

Ritenuto altresì di provvedere alla designazione del Referente Covid quale soggetto con il 
compito di coordinare in collaborazione con il Dirigente scolastico 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:  
 

http://www.istitutolevi.edu.it/
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 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, 10 settembre 2022 
 
 

Il Dirigente scolastico 
dott. Luigi Vaccari 
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