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Oggetto: Nomina Referenti  Scolastici per Covid-19 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTI I Decreti Legge n° 6 del 23.02.2020, n°19 del 25.02.2020, n° 33 del 16.05.2020 recanti 
“Misure urgenti in material di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

VISTO Il DPCM del 11.06.2020 avente per oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del 
Decreto Legge 20.03.2020 n° 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del Decreto Legge 16.05.2020 n° 33 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 

VISTO Il Documento di indirizzo a support degli istituti scolastici della provincial di Bergamo 
per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021; 
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SENTITI I docenti Acerbis Alessia, Belotti Elisabetta, Fonte Pasquale, Franco Maria, Mora 
Stefania, Rollo Maria, Ruggeri Emanuela, Secomandi Roberta. Siquilberti Nadia, Zana 
Ada e preso atto della disponibilità dei medesimi ad accettare l’incarico di Referente 
Scolastico per Covid-19 

 
   

NOMINA 
 

 Le docenti Secomandi Roberta e Siquilberti Nadia Referenti Scolastiche per il Covid-19 per il 
plesso di scuola dell’Infanzia di Vigano San Martino; 

 I docenti Fonte Pasquale e Ruggeri Emanuela Scolastici per il Covid-19 per il plesso di scuola 
primaria di Berzo San Fermo; 

 Le docenti Acerbis Alessia e Franco Maria Referenti Scolastiche per il Covid-19 per il plesso di 
scuola primaria di Borgo di Terzo; 

 Le docenti Mora Stefania e Zana Ada Referenti Scolastiche per il Covid-19 per il plesso di 
scuola primaria di Grone; 

 Le docenti Belotti Elisabetta e Rollo Maria Referenti Scolastiche per il Covid-19 per il plesso 
di scuola secondaria di I° grado di Borgo di Terzo. 

 
I docenti nominati dovranno attendere ai seguenti compiti: 
 
interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione agevolando le attività di contact tracing, nello 
specifico: 

 prestare assistenza, compatibilmente con le quotidiane esigenze di servizio, agli alunni 
che presentino sintomi compatibili con COvid-19 durante l’orario scolastico;  

 assicurarsi, in caso di impossibilità a prestare la suddetta assistenza, che vi sia 
comunque un operatore scolastico che vi provveda; 

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

 fornire al DpD l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di 
insegnamento all’interno della classe i cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire al DpP 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 al DpP eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire al DpP eventuali elenchi di alunni/operatori scolastici. 
 
I Referenti sono tenuti ad accedere alla piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) per 
frequentare, in modalità Formazione a Distanza in modalità asincrona, lo specifico percorso 
formativo. 
La presente nomina è valida per tutto l’anno scolastico 2020/2021. 
  

La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(documento firmato digitalmente) 
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