
 

 

 
 
 
Villafranca Padovana, 29 settembre 2021 

 
Ai docenti   Lorella Rizzi 
 Elena Puppoli 
 Paola Poletto 
 Alessandra Carlucci 
 Andrea Favero 
 Giuseppe Marrone 
 Vincenzo Mancino  
 Angela Lazzarini 

 
Agli atti della scuola 

 
 
Oggetto: Nomina dei Sostituti Referenti Covid-19 – ANNO 2021-22 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della 

comunità scolastica;  
VISTO il “Piano scuola 2021-2022”. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative di tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 6 ago-
sto 2021”; 

VISTO il “Piano per la ripartenza 2021-2022” – Manuale operativo del 28 agosto 2021 pubbli-
cato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 del 14 agosto 
2021 

VISTE le Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle 
scuole e dei servizi per i minori, versione del 4 giugno 2021, della Regione Veneto; 

PRECISATO che il Referente scolastico per COVID-19 è il Dirigente scolastico; 

CONSIDERATA la disponibilità dei soggetti interpellati; 

 
NOMINA 

 
Le SS.LL. come Sostituti Referenti Scolastici per il Covid-19 nei rispettivi plessi: 
 

Plesso Nominativo Sostituto Referente Covid 

Allegri Lorella Rizzi 

Negri Elena Puppoli 

Baracca Paola Poletto 

Duca d’Aosta Alessandra Carlucci 
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Montessori Andrea Favero 

Levi Montalcini Giuseppe Marrone 

Alighieri Vincenzo Mancino  

Calvino Angela Lazzarini 
 
con il compito di: 

1. svolgere un ruolo di interfaccia con il Dirigente scolastico/Referente scolastico per il Covid; 

2. comunicare al Dirigente scolastico/Referente scolastico per il Covid se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe; 

3. ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19; 

4. telefonare o assicurarsi che altri telefonino immediatamente ai genitori o al tutore legale 
dello studente nei casi di sospetto COVID-19 interni alla scuola; 

5. in presenza di casi confermati, collaborare con il Dipartimento di prevenzione: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 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; 

 indicare eventuali studenti/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o studenti assenti. 
6. promuovere, in accordo con il Dirigente scolastico/ Referente scolastico per il Covid, azioni 

di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'impor-
tanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente; 

7. vigilare sull’applicazione del Protocollo scolastico Covid nel plesso di riferimento. 
 
Il compenso lordo dipendente, ossia privo degli oneri a carico dell’Amministrazione e soggetto 
ad imposizione contributiva, sarà stabilito in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Francesca Rosati 

 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 
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