LICEO CLASSICO "VIRGILIO" - MANTOVA Protocollo 0007051/2020 del 02/09/2020

LICEO CLASSICO “VIRGILIO” – MANTOVA
CON LICEO LINGUISTICO MODERNO
Via Ardigò, 13 – 46100 Mantova / Tel. 0376 320366 / Fax 0376 224546 / C.F. 80019550203
E-mail: mnpc02000g@istruzione.it - E-mail certificata: mnpc02000g@pec.istruzione.it
Sito internet: www.liceovirgiliomantova.edu.it

Prot. informatico

Mantova, 1 settembre 2020
Ai Referenti Covid d’Istituto
Gabrielli Marco
Montanari Elena

OGGETTO: nomina Referente Covid d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 – prot. 87 del 6
agosto 2020;
Il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
VISTO
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021;
L’estratto del verbale del CTS n. 94 del 7 luglio 2020;
VISTO
L’estratto del verbale del CTS n. 100 del 12 agosto 2020;
VISTO
Il rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020;
VISTO
Le linee guida del M.I.;
VISTE
SENTITO I Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
SENTITO Il Medico competente;
SENTITO Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
La disponibilità degli incaricati;
VISTA
VISTO

NOMINA
Referenti della commissione di cui in oggetto i proff. Gabrielli Marco e Elena Montanari (sostituto).
DELEGA
i Referenti Covid, proff. Gabrielli Marco e Elena Montanari, vengono individuati, quali legati dal
Dirigente, per i seguenti compiti:





comunicare al Dirigente e al DdP (dipartimento di prevenzione) se si verifica un numero elevato
di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti.
Per agevolare le attività di contact tracing, i Referente scolastici per COVID-19 dovranno inoltre:
o fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso Covid confermato;
o fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento
all’interno della classe in cui si è verificato il caso Covid confermato;
o 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;
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Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
Oltre che collaborare con il DPD, informare e sensibilizzare il personale scolastico sui
comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DPD.
Analisi della normativa, delle linee guida e di quanto disposto dal M.I., dall’ISS e dal CTS, nonché
di quanto necessario per l’avvio dell’anno scolastico e della permanenza degli studenti e del
personale all’interno dell’Istituzione scolastica in sicurezza

Ai proff. Gabrielli Marco e Montanari Elena, per il ruolo ricoperto all’interno della Commissione
Covid, sarà corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo oggetto di contrattazione e, quindi,
comunicato successivamente.

Il Dirigente Scolastico
Carmen Giovanna Barbieri

