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prot:4898/ A 39 del 07-09-2020 

Ai docenti , al personale ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al Dsga 

 Oggetto: Nomina  referenti Scolastici per Covid-19                                                                        

-Visto il “Piano scuola 2020-21 del M.I. 

-Visto il “ Protocollo d,’ intesa per garantire l’ avvio dell’ A.S. nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione del Covid-19 

-Tenuto conto delle indicazioni sanitarie ,contenute nel documento tecnico sull’ ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesse dal CTS in data 28-05-

2020. 

-Visto il rapporto ISS Covid -19 n° 58/2020 

-Vista la conseguente necessità di individuare i referenti Covid-19 e sostituti paritetici per ogni 

plesso  per ogni plesso  Il D.S 

Nomina 

I sottoelencati docenti referenti paritetici per ogni plesso: 

Sede Centrale Piana – Pettinato 

Castanola : Di Guardo Sabbia- Mangione 

Goretti 1 : Sacco M.T.- Guglielmino 

Goretti 2 : Pirrera- Amato 

Moncada: Zerbo –Lauricella 

Nuova Masseria Moncada: Di Paola- RielaCon i seguenti compitie funzioni: 

mailto:ctic86700q@istruzione.it


REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA 

“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FONTANAROSSA” 
Via Fontanarossa, 9 – c.a.p. 95100 Catania -  Tel. 095/340566 fax 095/7233492 

codice meccanografico CTIC86700Q - C.F. 93105030873 

e-mail ctic86700q@istruzione.it 

 

• Sensibilizzazione, informazione e organizzazione alunni e 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 col D.S o 1 ° collaboratore nella segnalazione di casi al DPD ( 

dipartimento di prevenzione ) dell ‘ ASP 

I docenti nominati sono invitati a seguire il corso in modalità asincrona al seguente link: 

(https://www.eduiss.it) 

  

Il D.S 

(Dott.ssa Concetta Tumminia) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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