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OGGETTO:  Nomina Referenti scolastici Covid-19 a.s. 2022/2023  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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);  

Viste le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, 

da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica 

o privata per l’anno scolastico 2022 -2023;  

Viste le Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023. Sintesi in forma di 

Vademecum con l’aggiunta di FAQ degli altri due documenti.  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 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 confinati 

degli stessi edifici;  

Vista la Nota MI 1998 del 19/08/2022: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.  
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Constatata la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, 

nonché delle famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti con la scuola, in relazione 

alla mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;  

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei Referenti scolastici COVID-19, ai quali affidare il 

compito di coordinare, in collaborazione con la Dirigente Scolastica e con i membri del CTS di 

Istituto stesso, le fasi di gestione in sicurezza dell’intero anno scolastico 2022/2023; 

Considerata la necessità di individuare personale che garantisca, per le caratteristiche stesse del 

proprio servizio, la continuità della presenza nelle cinque sedi scolastiche dell’Istituto e la facile 

reperibilità da parte di tutti gli operatori scolastici; 

Vista la nomina dei Referenti scolastici Covid-19 effettuata nel Collegio dei Docenti del 

09/09/2022; 

Acquisita  la disponibilità del personale individuato; 

DISPONE 

 

i Referenti Covid-19 per l’anno scolastico 2022/2023 sono così individuati: 

 

- Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Maria TURCO (Referente Scolastico di Istituto); 

- Prof.ssa Pierangela Rizzo (Sostituto). 
 

Referenti Covid-19 di plesso: 

 

Plesso Nome e Cognome Già incaricato Sostituto  

Sc. Sec. I grado“ D. 

Alighieri” di Via 

Umberto I, n.102 

Pierangela Rizzo Collaboratore DS e 

Responsabile  di Plesso 

Maria Cristina 

Minutello 

Sc. Sec. I grado“ G. 

Pascoli” di Via 

Umberto I, n.107 

Anna Maria Filomena 

Turco 

Responsabile di plesso Antonella Anna Colaci 

Scuola Primaria “R. 

Caputo” di Via R. 

Caputo, n. 38 

Silvana Bramato Collaboratore DS  Barbara Serafini 

Scuola Primaria “On. 

Codacci Pisanelli” di 

Via San Tommaso 

D’Aquino 

Maria Claudia 

Ferramosca 

Responsabile di plesso Anna Turco 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Mater Divinae 

Gratiae” di Via M. 

Montessori 

Teresa Musarò Responsabile di plesso Miriam Rifuggio 

 

Il presente provvedimento è notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per accettazione. 

 

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola nelle sezioni 

indicate in indirizzo, ha valore di notifica per tutto il personale scolastico, per gli alunni e per le famiglie. 

 

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 

Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 


