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Oggetto: Nomina Referente scolastico d’istituto COVID-19, sostituto del Referente d’istituto e Referenti di plesso 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTE  le disposizioni riportate nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n°58 del 21.08.2020 “ Indicazioni  
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia” ed in considerazione in particolare di quanto riportato al punto 1.3.2; 

CONSIDERATA  la prossimità della ripresa delle attività didattiche in presenza; 
VISTA   l’emergenza legata alla situazione epidemiologica Covid-19: 
VALUTATA  la necessità di disporre di un’adeguata ed efficace struttura organizzativa d’istituto per la corretta 

gestione dell'emergenza COVID-19 nella scuola; 
SENTITE  le disponibilità ad assumere gli incarichi  

NOMINA 

la docente vicaria Ilaria Pierno Referente Scolastico d’istituto COVID-19 ed individua se stessa quale Sostituto del 
Referente Scolastico d’istituto. 
Il Referente e il suo sostituto si avvalgono della collaborazione dei sottoelencati Referenti di plesso. 
 

NOMINATIVO REFERENTE PLESSO QUALIFICA 

Lorenza Caliari Scuola dell’infanzia “La Mongolfiera” Docente 

Loredana Rollo Scuola dell’infanzia “Contrada Polese” Docente 

Cristina Tajetti Scuola primaria “6 Maggio 1848” Docente 

Ilaria Cagliari Scuola primaria “E.Salgari” Docente 

Cristina Poli Scuola primaria “P.Frattini” Docente 

Paola Pecci Scuola secondaria “Quartiere S.Lucia” Docente 

 

Il Referente d’istituto, il suo Sostituto e i Referenti di plesso si impegnano a partecipare al modulo formativo già 
disponibilie sul sito  EDUISS – Formazione a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità (https://www.eduiss.it/), ad altri corsi 
che verranno resi disponibili e agli incontri formativi organizzati sul tema a livello regionale e/o provinciale oltre che 
nazionale.  
Il Referente scolastico per COVID-19, svolge un ruolo di interfaccia con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del 
Dipartimento di Prevenzione e con la rete di altre figure analoghe nelle scuole del territorio e per una migliore interazione 
con la struttura stessa  si interfaccia e si avvale della collaborazione di un Referente per ogni plesso. 

Viene creata una specifica casella email d’istituto (referente.covid19.ic5verona@gmail.com) per favorire comunicazioni 
ed interscambi celeri e fornire pronta risposta alle eventuali richieste del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del 
Dipartimento di Prevenzione.  
 

                         Il Dirigente Scolastico 
                                             dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

                                                   (Firmato digitalmente) 

ISTITUTO COMPRENSIVO VR 05 SANTA LUCIA - C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C - AOO_VRIC87700C - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0002248/U del 08/09/2020 11:33:12

mailto:vric87700c@istruzione.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.eduiss.it/

		2020-09-07T17:56:38+0200




