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Prot. 3833       Milano, 9 novembre 2021  

 
Ai Proff. 

Maria Cristina Schirosi 
Rossella Colombo  

Luciano De Masi 
Al sito web Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Decreto di nomina referenti COVID di Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;  
VISTO l’articolo 25 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID  
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 SARS- CoV- 2 nelle scuole;  
VISTO il regolamento di prevenzione Covid dell’Istituto del 7 luglio 2021;  
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 
del contagio dell’organico dell’autonomia a disposizione;  
RAVVISATA la necessità di individuare figure specifiche per le problematiche legate all’emergenza COVID-
19;  
CONSIDERATO che i docenti in indirizzo, per profilo professionale, funzione rivestita, capacità ed affidabilità 
fornisce idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;  
VISTA l’informativa resa al Collegio dei Docenti del 01/09/2021;  
ACQUISITA la disponibilità dei docenti 
 

NOMINA 
 
I Professori Maria Cristina Schirosi, per la sede Centrale, Rossella Colombo, per la sede di Lambrate e nuova 
sede, e Luciani De Masi, per la sede di Crescenzago, quali referenti Covid di Istituto. 
 
Essi avranno i seguenti compiti: 

 presidiare il plesso di riferimento nel caso vi siano casi di Covid; 
 svolgere, in accordo con il Dirigente Scolastico, un ruolo di interfaccia con il DdP (Dipartimento di 

Prevenzione) presso la ATS di Milano; 
 comunicare al Dirigente Scolastico nel caso in cui un alunno o un componente del personale scolastico 

risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19;  
 promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al 

personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente;  

 promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte 
agli alunni, al personale scolastico e alle famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da 
adottare per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus;  

 comunicare al Dirigente Scolastico se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti 
in una classe o di insegnanti; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 nell’Istituto. 
 

Il presente incarico ha decorrenza giuridica ed economica riferita all’a.s. 2021/22; per lo svolgimento delle 
predette attività sarà corrisposto un compenso lordo annuo a carico del fondo d’istituto nella misura 
eventualmente stabilita dalla contrattazione integrativa d’istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                   


