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Al sito web 

Agli  Atti 

 

 

Oggetto: Individuazione Referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19. A.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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 C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 e il il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-

2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 

20 maggio 2021”; 

VISTO il 1 Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato nella G.U. Serie Generale , n. 70 del 24 marzo 2022, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in 

materia sanitaria” ( https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394); 

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto “Indicazioni 

sull’utilizzo dei dispositive individuali di protezione delle vie respiratorie”; 

VISTA la L. 19 maggio 2022, n. 52 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante 

disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza.”; 

VISTO il DPCM 26 luglio 2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di 

purificazione e impianti  fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli 

confinanti degli stessi edifici”; 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 5 agosto 2022; 

VISTA la Nota n. 1998 del 19.08.2022 denominata “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.”; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1199 del 28.08.2022 denominata “Trasmissione del Vademecum 

illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars -

CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi  per l’infanzia  e nelle scuole dell’infanzia, per l’a.s. 2022/2023”; 

VISTO il Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti 

delle infezioni da Sars -CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi  per l’infanzia  e nelle scuole dell’infanzia, 

per l’a.s. 2022/2023” allegato alla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1199 del 28.08.2022; 
VISTA l’integrazione al DVR-Ripresa scolastica anno 2022 2023 di cui al prot. n. 6606 del 05.09.2022; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 

da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa 

e dei bisogni educativi speciali individuali; 

VISTO l’obiettivo prioritario di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle 

aule, nei laboratori, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro ambiente 

scolastico; 
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VISTA l’esigenza di garantire la ripresa della didattica in presenza, sia per l'essenzialità del valore formativo sia per 

"l'imprescindibile e indispensabile" suo apporto allo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, 

provati da lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato di sicurezza d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; 

VISTO il verbale n. 1 di cui al prot. 6630 del 06/09/2022 della Commissione Sicurezza  Covid - 19; 

VISTO il Protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di covid 19 (anno scolastico 2022/2023) approvato dal Consiglio di istituto in data 07.09.2022; 

 

 

RENDE NOTO  

 
Che all’interno della Commissione Sicurezza riunitasi in data 06/09/2022 è stato individuato il referente Covid 

nella persona della Dirigente scolastica, Prof.ssa Vittorina Ferrari,  per le problematiche legate alla situazione 

epidemiologica da 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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