
 

 
 
 

Ai Docenti 

Al DSGA e Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori scolastici 

E p.c. al Medico Competente 

Al RSPP 

Al RLS e alla RSU 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Decreto Nomina Referenti Scolastici per Covid 19 
 
 

VISTO il “Piano scuola 2020/2021” del Ministero dell’Istruzione 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 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, sottoscritto il 6 agosto 2020, dalle 
OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina; 
TENUTO CONTO delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico 
Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con successivi atti 
del CTS medesimo; 
CONSIDERATO che l’IC Lucca 6 è costituito da 9 Plessi scolastici 
VISTO il ruolo già svolto dai docenti Coordinatori di Plesso nella gestione organizzativa delle 
Scuole; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti circa i ruoli e le funzioni che andranno a costituire 
l’assetto organizzativo-didattico della Scuola, con il previsto accesso al FIS per l’.s. 2020-21 
VISTA la necessità di individuare, come previsto, un sostituto per ogni Referente Covid 19 
RITENUTO necessario individuare un Referente Covid a livello di Istituto che coordini il gruppo 
dei Referenti Covid di ogni Plesso; 
SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati; 

 
 

il Dirigente Scolastico 

NOMINA 

Referenti Scolastici per COVID-19 i sottoelencati Docenti per l’a.s. 2020-21 



 

 
 

PLESSO REFERENTE COVID SOSTITUTO 
Infanzia Arancio Simona Benedetti Irene Mezzetti 
Infanzia Picciorana Serena Folcarelli Stefania Magnani 
Infanzia Tempagnano Simona Mariniello Ada Piga 
Infanzia San Vito Benedetta Bertini Anna Valentino 
Primaria Donatelli Manuela Bertocchi Chiara Natali 
Primaria Fornaciari Eleonora Ciriello Cavai Monia 
Primaria Mons. Guidi Alessandro Pompilio Naula Lombardi 
Primaria Radice Antonella Pagliai Michela Bucchianeri 
Secondaria Chelini Carlo Carmagnini Francesca Bicchi 

 

con i seguenti compiti e funzioni:  
□ coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle fasi di gestione e implementazione delle misure 
organizzative di contenimento per la sicurezza anti contagio; 
□ Curare la massima informazione e sensibilizzazione al rispetto delle pratiche anti contagio 
stabilite nelle disposizioni ministeriali e nei Protocolli e Regolamenti interni della Scuola; 
□ Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL per il tracciamento dei contatti in caso 
di casi confermati Covid 19; 
□ Mantenere rapporti con le famiglie nella gestione di casi confermati Covid 19; 
□ Partecipare al previsto percorso formativo che sarà erogato tramite Formazione A Distanza 
(FAD) sulla piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore di Sanità, fruibile in modalità asincrona nel 
periodo 28 agosto /31 dicembre 2020. 
Per l’iscrizione al Corso di Formazione: https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=58 

 
 

Il Prof. Carlo Carmagnini sarà il Coordinatore del Gruppo dei Referenti Covid dei plessi 
scolastici. 

 
Per lo svolgimento di tali incarichi sarà corrisposto un compenso forfettario che sarà definito in  
sede di Contrattazione di Istituto. 

 

Distinti saluti.  
Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Testa 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D. L.gvo n. 39/1993) 

https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=58

