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Circolare N 33 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: REFERENTI COVID-19 E COMPONENTI COMMISSIONE COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il d. lgs 165/2001 

VISTA la O.M. n. 39 del 26 giugno 2020 

VISTO il Rapporto IIS – COVID 19 n. 58/2020 

VISTA la delibera del Collegio del 13/09/2020 in ordine alla individuazione del Referente COVID 

e dei docenti componenti della Commissione Covid, a supporto dello stesso 

 

INVITA 

I docenti interessati a candidarsi per ricoprire il ruolo di Referente Covid, ovvero Componente 

commissione Covid. 

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo in allegato e inviarlo entro le 

ore 12:00 del 6 ottobre all’indirizzo rmri08000g@istruzione.it, corredato da Curriculum Vitae 

firmato e provvisto delle indicazioni e competenze attinenti alla funzione, indicando, in alternativa, 

in oggetto:  

• Candidatura Referente Covid  

• Candidatura Commissione Covid  

REQUISITI: 

Il presente avviso è rivolto al personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato 

con contratto almeno fino al 30/6/2022 giugno in servizio presso L’IPIAS Olivieri di Tivoli.  

FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE COVID-19 

• Sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente 

eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per 

COVID-19. 

• Ricevere informazioni da parte del personale scolastico su eventuali segni/sintomi di 

COVID-19. 

• Svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione della ASL 

competente territorialmente (DdP). 

• Collaborare con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), 

le famiglie nel caso di presenza di alunni fragili. 

• Ricevere informazioni da parte degli operatori scolastici che vengono a conoscenza di un 

alunno sintomatico. In tal caso deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e 

fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli 

insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

Ist.Prof.Ind.Art.e Ser.Comm. e Turistici " OLIVIERI " - C.F. 86001080588 C.M. RMRI08000G - A.O.ORMRI08000G - Ufficio Protocollo

Prot. 0007891/U del 28/09/2021 20:45I.1.1 - CIRCOLARI INTERNE ED ESTERNE

mailto:rmri08000g@pec.istruzione.it
mailto:rmri08000g@istruzione.it
http://www.ipiasolivieri.gov.it/
mailto:rmri08000g@istruzione.it


 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

 “ORAZIO OLIVIERI” 
    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI  Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 

Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 

rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

 

 

l'insorgenza dei sintomi.  

• Tracciare i contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità 

sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

• Il Referente scolastico COVID-19 nell'esercizio della sua funzione potrà avvalersi di 

canali di comunicazione reciproca tra "scuola", medici curanti (PLS e MMG) e DdP 

tramite l'utilizzo delle seguenti tecnologie: messaggistica breve, e-mail, telefono etc. 

• Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere 

conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

Inoltre, per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

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

• fornire l'elenco degli insegnati/educatori 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 secondo la normativa vigente 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

I Referenti scolastici per COVID-19 dovranno partecipare ai Corsi di formazione sugli 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. 

FUNZIONI E COMPITI DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE  

Supporto al DS e ai Referenti covid-19 per l’attuazione del protocollo di sicurezza, il rispetto delle 

norme da parte della comunità e il monitoraggio. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per la selezione si procederà ad una valutazione delle domande prodotte dagli interessati, in 

relazione all' esperienza documentata e sulla base dei seguenti criteri di riferimento preferenziali: 

• aver frequentato corsi di Primo soccorso; 

• aver frequentato altri corsi legati ad aspetti della cura della salute; 

• disponibilità a prestare servizio in istituto oltre l'orario di servizio;  

• ogni altro titolo documentabile coerente con l'incarico richiesto. 

COMPENSO 

Per l'incarico suddetto, il compenso verrà determinato in sede di contrattazione d’Istituto. 

Si allega alla presente il format per la richiesta. 

TIVOLI, Data del Protocollo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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