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Al sito web 

Agli  Atti 

 

 

Oggetto: Individuazione Referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

RICHIAMATO il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 riguardante l’individuazione di un Referente Covid 

in ogni contesto scolastico; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021; 
VISTO il D.M. n. 257 del 6 agosto 2021 contenente l’adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/2022”; 

VISTO il Piano Scuola 2021/2022 di cui al Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021; 

VISTO l’estratto del Verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 1107 del 22 luglio 2021 “Avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Nota di Accompagnamento 

alle Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 ( Verbale n. 34); 

VISTO l’Estratto del Verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021; 

VISTA la Nota tecnica inviata alle scuole di cui al prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 

tecnico”; 

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 (anno scolastico 2021/2022) sottoscritto in data 14 agosto 2021; 

VISTO il verbale n. 1 di cui al prot. 5579  del 03/09/2021 della Commissione Sicurezza  Covid - 19; 

 

RENDE NOTO  

 
Che all’interno della Commissione Sicurezza riunitasi in data 03/09/2021 è stato individuato il referente Covid 

nella persona della Dirigente scolastica, Prof.ssa Vittorina Ferrari per le problematiche legate all’emergenza 

COVID-19, ai sensi delle disposizioni citate in oggetto con i seguenti compiti e funzioni: 

 

• sensibilizzazione, informazione e organizzazione della formazione del personale;  

• monitoraggio e verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19. 

 

Tale individuazione si intende svolta a titolo gratuito. 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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