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 Milano, 23 novembre 2022 
 

Alla prof.ssa M. T. Tancredi 
All’Albo dell’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 che definisce le attribuzioni del 

Dirigente Scolastico e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente 

Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono 

essere delegati specifici compiti; 

VISTO il DM 26 giugno 2020, n. 39 - Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il Decreto MI n. 87 del 6 agosto 2020 - Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID 19; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21 

agosto 2020; 

VISTE le indicazioni fornite dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) per il settore 

scolastico; 

CONSIDERATO che, nei propri doveri d’ufficio la Dirigente Scolastica deve provvedere 
all’organizzazione efficiente della vita scolastica e ad attuare le misure necessarie 
al fine della prevenzione dai contagi da COVID 19 nell'Istituto; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS CoV; 

CONSIDERATO che la docente per profilo professionale, funzione rivestita, esperienza, capacità e 
affidabilità fornisce idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni ad Ella 
affidate; 

RILEVATA la necessità di individuare il Referente Scolastico per COVID-19 per la sede di via 
Livigno 11; 

ACQUISITA la disponibilità allo svolgimento dell’incarico da parte della stessa; 

ATTRIBUISCE 
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alla prof.ssa Maria Teresa Tancredi, docente in servizio presso l'IIS Marelli con contratto a tempo 

indeterminato, l’incarico di Referente Scolastico per COVID-19 per la sede di via Livigno 11 per 

l’anno scolastico 2022/2023. 

I compiti previsti per il suddetto incarico sono i seguenti. 

 Collaborazione con la Dirigente ed eventualmente con Comitato d’Istituto se costituito per 

l’emergenza epidemiologica per la definizione dei protocolli e delle procedure per 

l’attuazione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 

 Collaborazione con la Dirigente, con il Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il 

Medico competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto 

dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità. 

 Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i 

medici di base, della possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti 

con fragilità, nel rispetto della privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione 

attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. 

 Ricezione delle comunicazioni, attraverso la mail 

segnalazionicovid@marellidudovich.edu.it, nel caso in cui una studentessa, uno studente o 

un componente del personale risultasse caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle 

stesse al Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale. 

 Collaborazione per l'individuazione dei "contatti stretti" di un caso confermato di COVID-19 

e loro inserimento nella piattaforma dell'ATS; 

 Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, e 

della comunicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da 

adottare per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus. 

 Collaborare alla corretta diffusione delle procedure e delle informazioni atte a prevenire, 

contenere e gestire la circolazione del virus fra il personale scolastico, gli studenti, le loro 

famiglie e tutti coloro che collaborano con la scuola. 

Per il corretto espletamento dell'incarico la S.V. dovrà partecipare alle previste attività di 

formazione. 

Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività di collaborazione sarà 

determinato in fase di quantificazione e ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                 
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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