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 Circolcre 7
Ai responscbili COVID di plesso e loro sostituti

Al gruppo di supporto COVID 

 e.p.c. A tutto il personcle dell’IC

Al RSPP dell’IC

Al medico del lcioro

All’Albo

Oggetto:   Nomina gruppo di supporto Sars-CoV-2 e  responsabile Covid di plesso

CONSIDERATE le Linee guidc e le Note in mcteric di contenimento dellc difusione del SARS- 
CoV-2 in cmbito scolcstico e l’ciiio in sicurezzc dell’cnno scolcstico 2020/2021 emcncte dcl 
Comitcto Tecnico-Scientifco e dci diiersi Ufci Scolcstici Regionclii

VISTO il Rcpporto ISS COVID-19 n. 58/2000 Versione del 28 cgosto 2020, contenente 
“Indicczioni operctiie per lc gestione di ccsi e focolci di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei seriizi 
educctiii dell’infcnzic

VISTO il Protocollo d’intesc per gcrcntire l’ciiio dell’cnno scolcstico nel rispetto delle regole di
sicurezzc per il contenimento dellc difusione di COVID-19 del 6 cgosto 2020i

LA DIRIGENTE

Nominc le seguenti fgure c supporto dei procedure e protocolli fnclizzcti cl contenimento del 
contcgio dc Scrs-CoV-2 e per lc gestione di ccsi e focolci di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
seriizi educctiii dell’infcnzic.

Gruppo di supporto COVID presieduto dcl Dirigente Scolcstico, Soglicni Scndrc:

 RSPP, Giulicno Bisi
 Medico del lcioro, Pcsscrino Stefcno
 Collcborctore del DS per lc scuolc primcric, Stefcnic Pcglic
 Collcborctore del DS per lc scuolc sec. di 1° grcdo,  Benctti Gigliolc
 Collcborctore del DS per lc scuolc dell’infcnzic, Adele Sccccni
 DSGA, Suscnnc Bergcmini

Referenti COVID di plesso e loro sostituti:

Plesso Ordine di scuola Referente Covid Sostituto referente Covid
Bellcgucrdc Infcnzic Cipricni Renctc Cudc Eliscbettc
Cizzolo Infcnzic Forncscri Stefcnic Bcllcbeni Bcrbcrc
Dosolo Infcnzic Mcsscri Gioicnnc Ugolini Robertc
Pomponesco Infcnzic Tencc Lucic Fczio Annc
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S. Mctteo Infcnzic Sccccni Adele Rcsori Mcric Grczic
Villcstrcdc Infcnzic Bernczzcli Scrc Bcssi Cristinc
Ccscletto Primcric Scrzi Frcncescc Rcimondi Stefcnic
Dosolo Primcric Mcrcsi Pctrizic Bellini Stefcnic
Pomponesco Primcric Mondini Morenc Pctcnder Mcric Rosc
Scn Mctteo Primcric Beltrcmi Lorenzc Rubiloni Elenc
Dosolo Sec. 1° grcdo Benctti Giliolc Rubiloni Rencto
Scn Mctteo Sec. 1° grcdo Bedognc Vcnic Alberti Annc
Ufci 
cmministrctiii

Lodi Rizzini Fcbio Bergcmini Suscnnc

I collaboratori del DS che appartengono al gruppo di supporto COVID iigilcno sullc 
correttc tenutc del registro degli clunni e del personcle di cicscun gruppo clcsse e di ogni 
contctto che, clmeno nell’cmbito didcttico e cl di là dellc normcle progrcmmczione, possc 
intercorrere trc gli clunni ed il personcle di clcssi diierse (es. registrcre le supplenze, gli 
spostcmenti proiiisori e/o eccezioncli di studenti frc le clcssi, ecc.) per fccilitcre 
l’identifcczione dei contctti stretti dc pcrte del DdP dellc ASL competente territoriclmentei

Compiti del referente COVID

Il referente COVID, iigilc cll’interno dellc scuolc, sullc correttc cpplicczione di tutte le 
indicczioni contenute nell’integrczione cl DVR per il rischio COVID, di qucnto contenuto nel 
documento Rcpporto ISS COVID-19 n. 58/2000 Versione del 28 cgosto 2020, contenente 
“Indicczioni operctiie per lc gestione di ccsi e focolci di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei seriizi 
educctiii dell’infcnzic” e delle disposizioni impcrtite dcl Dirigente c mezzo circolcri e direttiie.

Vigilc sull’cpplicczione dellc procedurc per gestire gli clunni e il personcle scolcstico che 
mcnifestino sintomi (iedi cllegcto)

Controllc periodiccmente o su cpposite segnclczioni dei docenti coordinctori di clcsse il 
numero di cssenti per motiii di sclute in uno stesso periodo e iclutc con il gruppo di supporto 
se lc percentucle di cssenze dc sottoporre cll’cttenzione del DdP per l’efettuczione 
dell’indcgine epidemiologicc che riterrcnno opportunc.

In presenza di casi confermati COVID 19 per cgeiolcre le cttiiità di contcct trccing dc 
pcrte del DdP (Dipcrtimento di Preienzione dell’ATS Vclpcdcnc, che scrà reso noto c breie) il 
referente scolcstico per COVID-19, in sinergic con il Dirigente Scolcstico e il gruppo di supporto
doirà:

 fornire l’elenco degli studenti dellc clcsse in cui si è ierifccto il ccso confermctoi 
 fornire l’elenco degli insegncti/educctori che hcnno siolto l’cttiiità di insegncmento 

cll’interno dellc clcsse in cui si è ierifccto il ccso confermctoi 
 fornire elementi per lc ricostruzione dei contctti stretti ciienuti nelle 48 ore primc dellc 

compcrsc dei sintomi e quelli ciienuti nei 14 giorni successiii cllc compcrsc dei 
sintomi. Per i ccsi csintomctici, considercre le 48 ore precedenti lc rcccoltc del 
ccmpione che hc portcto cllc dicgnosi e i 14 giorni successiii cllc dicgnosii 

 indiccre eientucli clunni/operctori scolcstici con frcgilitài 
 fornire eientucli elenchi di operctori scolcstici e/o clunni cssenti

Formazione del gruppo di supporto e dei responsabili Covid

I responscbili Coiid e i docenti del gruppo di supporto COVID efettuercnno cppositc 
formczione, iscriiendosi cllc formczione promossc dcl ISS.

E’ disponibile il seguente corso destnnto nl personnle scolnstco incnricnto come “Referente scolnstco per Covid-

19”. L’iscrizione nl corso è riservntn nl personnle delln scuoln incnricnto come Referente COVID-19 per le scuole, per 

ln gestone di cnsi e focolni di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educntvi dell’infnnzin. Per i referent delln scuoln

identicnt nei dipnrtment di prevenzione. Nuumero mnssimo di pnrtecipnnti  0.000 
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Modalità di iscrizione 

Il pnrtecipnnte deve iscriversi nutonomnmente online nll'indirizzo httpsi//www.eduiss.it

L'iscrizione nvviene nttrnverso le seguent fnsii 

1) Crenzione del proprio nccount in pinttnformn nll'indirizzo httpsi//www.eduiss.it ATTENuZIONuEi ln crenzione del 

proprio nccount NuONu equivnle nll'iscrizione nl corso. 

2) Iscrizione nl corso selezionnndo trn i corsi disponibili il ttolo del corso "Indicnzioni operntve per ln gestone di 

cnsi e focolni di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educntvi dell’infnnzin (per personnle scolnstco ed educntvo)" 

All'indirizzo httpi//www.eduiss.it/mod/pnge/view.php?iidw  d     è presente il dettnglio su "Come iscriversi".

Le iscrizioni sono nperte dnl 31 ngosto nl 9 dicembre 2020 Ln pnrtecipnzione nll’evento è grntuitn. Per ogni 

informnzione ntnente nl corso e per informnzioni tecnico metodologiche si pregn contnttnrei 

formnzione.fnd@iss.it.

Metodologia didatca e eodalità di erogazione 

Metodo didntco ntvo ispirnto ni principi dell'npprendimento per problemi, Problem-bnsed Lenrning (PBL), in cui i 

singoli pnrtecipnnt si ntvnno nttrnverso ln deinizione di propri obietvi di npprendimento 

Strutura del Corso

 Il corso contenei 

• Introduzione nl corso che ne spiegn ln rilevnnzn, le innlitt genernli e ln strutturn 

• Obietvi genernli del corso 

• Nu. 1 unitt di npprendimento n soluzione di un problemn, ispirnto nl proprio contesto professionnle

Durata e svolgieento del corso

Per ln fruizione del corso sono previste 9 ore. Il corso snrt disponibile dnl 31 ngosto 2020 nl 1  dicembre 2020.

Il Dirigente Scolcstico
Scndrc Soglicni
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