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Al Personale scolastico
Agli Studenti - Alle Famiglie
Albo Atti – Sitoweb

L’Istituto CEDIS – Impresa Sociale Srl, con sede legale in Via Sandro Botticelli, 83 – 80126 Napoli (NA), CF e P.IVA
06949820630,
CONSIDERATA
l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica tutta;
VISTI
-

-

-

il 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, adottato con decreto del Ministro Prot. n.
39del 26 giugno 2020;
il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 21 agosto 2020;
ATTESO che le predette “Indicazioni operative” prevedono al punto 1.3.2. l’individuazione di un Referente
Covid-19 per ogni sede scolastica, nonché l’identificazione di un sostituto per evitare interruzioni delle
procedure in caso di assenza del referente
la delibera n.___ del Collegio dei docenti del __.09.2020 per l’individuazione dei Referenti COVID;
i compiti attribuiti al Referente nelle “Indicazioni operative”
ACQUISITA

la disponibilità del docente individuato:
NOMINA
Referente COVID
•

Il Sig. Borgonuovo Massimo
Sostituto Referente COVID

•

la Sig.ra Coscia Porrazzi Celeste

Il Referente di cui alla presente determina sarà affiancato dal medico competente e provvederà alle seguenti
attività:
ATTIVITA’ PREVENTIVA
•

•
•

conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento funzionale con i
medici curanti di bambini e degli studenti (PLS e MMG), supportano la scuola e i medici curanti per le
attività del protocollo e che si interfacciano per un contatto diretto anche con il dirigente scolastico e con
il medico che ha in carico il paziente;
svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre figure
analoghe delle scuole del territorio;
comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di
studenti in una classe o delle assenze registrate tra gli insegnanti.
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•
•

fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità per agevolarne
la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il Dipartimento medesimo, lo stesso referente
scolastico per il COVID-19 e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e i Medici di Medicina Generale (MMG).

GESTIONE CASI COVID-19
•
•
•
•

ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19;
telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto COVID-19
interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il virus);
acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un alunno
o un componente del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di COVID19;
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 l’insorgenza dei sintomi.

Napoli, 15 Settembre 2020

