
 

 

 

 
Test center 

 

   

   
www.icsbonvesin.edu.it 

   

Via Bonvesin de la Riva, 1 
20025 LEGNANO (MI) 
 0331548306     0331546802 

info@icsbonvesin.gov.it 
miic8d9008@istruzione.it 
miic8d9008@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico:       MIIC8D9008 
Codice fiscale:                           92044520150 
 

 

OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici per COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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;  

VISTO il Rapporto ISS Covid-19 n. 58 del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

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;  

SENTITA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte degli interessati;  

NOMINA 

Per ciascun plesso i Referenti Scolastici per COVID-19: 

Plesso  Cognome e nome Già incaricato 

Scuola Bonvesin VALOTA ROBERTO 1°collaboratore del DS- ASPP 

Scuola Bonvesin D’AQUINO MICHELE ASPP 

Scuola De Amicis CERRUTO LORETTA ASPP 

Scuola De Amicis SPAGNA VITTORIA ASPP 

Scuola Don Milani DI SERIO SABINA ASPP 

Scuola Don Milani NICOLINO ANNA ASPP 

Scuola via Cavour CROTTI FEDERICA ASPP 

Scuola via Cavour CAMPISI  ASPP 

 
Con i seguenti compiti e funzioni:  

− Sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale;  

− Verifica del rispetto della gestione COVID-19 come da protocollo di istituto (Prot. 0003066/U del 31/08/2020) 

− Monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale;  

− Monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio;  

− Collaborazione con il Dirigente (Referente Covid-19 di istituto) nella segnalazione di casi al DPD (dipartimento di 

prevenzione) 

I Referenti individuati, come stabilito dal Documento, prenderanno parte ad un percorso di formazione asincrono a 

distanza erogato dalla piattaforma digitale dell’Istituto Superiore di Sanità www.eduiss.it 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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