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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Al sito web 

All’albo on line 

 

 

OGGETTO: Nomina referenti per l’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 21 agosto 2020; 

ATTESO che le predette “Indicazioni operative” prevedono al punto 1.3.2. l’individuazione di un Referente 

Covid-19 per ogni sede scolastica, nonché l’identificazione di sostituti per evitare interruzioni delle 

procedure in caso di assenza del referente  

RITENUTO di inserire tra i referenti anche il Direttore dei S.G.A 

ACQUISITA la disponibilità delle persone individuate; 

NOMINA 

quali referenti per l’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2: 

- Dott.ssa Carmela Mansueto  DIRETTORE DEI S.G.A. e REFERENTE COVID 

- Prof. Massimo Colabella  REFERENTE COVID Sede Centrale/secondaria 

- Prof.ssa Rita Bonito  REFERENTE COVID Sede centrale/secondaria 

- Ins. Rita Policino   REFERENTE COVID Sede centrale/primaria 

- Ins. Carla Campanella  REFERENTE COVID Sede centrale/infanzia 

- Prof. Aldo Bruno          RLS e REFERENTE COVID Plesso Martucci 

- Prof. Mariela Stellacci  REFERENTE COVID Plesso Martucci 

- Ins. Cinzia Orlando   REFERENTE COVID Plesso Cartiera 

- Sig.ra Grazia Falcone  REFERENTE COVID Plesso Cartiera 

- Sig.ra Stefania Affatato  REFERENTE COVID Plesso Incoronata 

- Sig.ra Luigia Scarano  REFERENTE COVID Plesso via Nedo Nadi 

- Ins. Daniela Aquilano  REFERENTE COVID Plesso Borgo Segezia 

- Sig. Michele Biancofiore  REFERENTE COVID Plesso Borgo Segezia 

 

Gli incarichi di cui sopra sono articolati nello svolgimento delle seguenti mansioni, con piena autonomia 

operativa nel rispetto delle direttive impartite: 

- Far parte del Comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologica, per la definizione e la direzione di 

protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 
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- Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il Medico 

competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 

Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità;  

- Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione e i medici di base, della possibilità di una 

sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel rispetto della privacy, allo scopo di 

garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19; 

- Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un componente del 

personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle stesse al 

Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale;  

- Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, e della 

comunicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la 

prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus; 

- Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla 

piattaforma EDUISS riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo 

coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle 

procedure di gestione dei casi COVID-19, sospetti o confermati. 

 

Si coglie l’occasione per comunicare, ad oggi, i riferimenti ASL competenti: 

 

aslfg@mailcert.aslfg.it 

dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it 

 

sisp.foggiaprofilassi@aslfg.it 

covid19.richiestatamponi@aslfg.it 

 
 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
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