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Prot. n. e data vedi segnatura 

 

 

Circolare n. 42                       Montebello Vicentino, 16 settembre 2022 

 

              Ai Referenti Covid 

     A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

              Ai genitori degli alunni 

              Al Dsga 

 

 

Oggetto: Nomina Referenti Covid 19 e docenti con funzione di sostituzione 

  Segnalazione della condizione di positività 

   

In uno scenario mutato per quanto riguarda le norme sul distanziamento, permangono le misure volte a ridurre 

la diffusione del contagio all’interno della comunità scolastica e, in particolare, come già illustrato nella circolare n. 22 

del 7 settembre 2022 (circolare 22 ) del divieto di venire a scuola in presenza di sintomi e l’obbligo di autosorveglianza. 

 

Anche in conseguenza del permanere del monitoraggio dell’impatto del virus nella comunità scolastico (nota  

Min. 11999 del 28.8.2022), anche quest’anno in ciascun plesso dell’Istituto è stata individuata la figura del “Referente 

Covid”, che riveste il fondamentale ruolo di raccordo tra famiglie, scuola e, in talune situazioni di criticità, con il Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica nella gestione delle situazioni di positività e di contatto con soggetti positivi al Covid,  

 

Si riporta di seguito il prospetto dei Referenti Covid e dei docenti con incarico di sostituzione con i rispettivi 

indirizzi mail a cui i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale potranno rivolgersi, in caso di segnalazioni e per ulteriori 

necessità: 
 

 Plesso Referente Covid Docente con funzioni di Sostituzione 

1 Infanzia Sorio 
RAPETTA ELENA 

elena.rapetta@ic-montebello.edu.it 
CAPITANIO SANDRA 

sandra.capitanio@ic-montebello.edu.it 

2 
Infanzia 

Zermeghedo 
NORO ORNELLA 

ornella.noro@ic-montebello.edu.it 
RIMA MONICA 

monica.rima@ic-montebello.edu.it 

3 
Primaria 

Gambellara 
GENNARI EVA 

eva.gennari@ic-montebello.edu.it 
ZENERE ROBERTA 

roberta.zenere@ic-montebello.edu.it 

4 
Primaria di 
Montebello 

GASPARI FRANCA 
franca.gaspari@ic-montebello.edu.it 

BIONDI MIRIAM 
miriam.biondi@ic-montebello.edu.it 

5 
Primaria di 

Zermeghedo 
GANGITANO MARIA GIOVANNA 

giovanna.gangitano@ic-montebello.edu.it 
RISINO MARIANNA 

marianna.risino@ic-montebello.edu.it 

6 
Secondaria di 

Montebello 
PURELLI MARINA 

marina.purelli@ic-montebello.edu.it 
VIGNATO SIMONE 

simone.vignato@ic-montebello.edu.it 

7 
Secondaria di 
Gambellara 

RIDOGANZO DANIELA 
daniela.rigodanzo@ic-montebello.edu.it 

ALOISIO BEATRICE 
beatrice.aloisio@ic-montebello.edu.it 

 

La PROF.SSA MARINA PURELLI è stata nominata Coordinatrice con la funzione di consulenza e di raccordo 

tra i vari referenti di plesso e di delegata ad interfacciarsi con il SISP per la soluzione delle situazioni controverse. 
 

Si ringraziano i suelencati docenti per la disponibilità accordata e agli stessi si richiede, per i prossimi giorni, 

di concordare l’accesso agli uffici per la sottoscrizione del separato decreto di nomina. 
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Si precisa che il compito del Referente non è quello di un consulente, ma consiste nella creazione di un sistema 

di gestione della prevenzione della diffusione del contagio all’interno dei locali scolastici, di informazione e di interazione 

con i Responsabili del SISP. 

  Si ritiene opportuno richiamare l’esigenza di un costante confronto e di una proficua collaborazione tra la Scuola 

e le famiglie: solo un’azione sinergica, infatti, ci consentirà di raggiungere l’obiettivo comune di limitare al massimo la 

diffusione del contagio.  

 Per parte nostra ci impegniamo a comunicare tempestivamente tramite l’apposito portale della Regione Veneto 

quanto ci viene segnalato dalle famiglie e, altrettanto tempestivamente, a mettere in atto le conseguenti azioni previste. 

Va sottolineato che, nel rispetto dell’inderogabile dovere alla riservatezza, l’Istituto non fornisce alle famiglie 

informazioni sullo stato di salute dei singoli alunni o dei loro congiunti; sarà invece nostra cura informare 

tempestivamente i genitori interessati – tramite comunicazione inserita nella sezione “Bacheca” del Registro 

elettronico, per  tutti gli ordini di scuola in merito a qualsiasi provvedimento che dovesse essere adottato (ad . esempio, 

l’autosorveglianza) 

 Nello spirito di collaborazione sopra richiamato, si richiede ai genitori di supportare l’azione della Scuola 

mettendo in pratica le seguenti disposizioni: 

• qualora i propri figli manifestino sintomi riconducibili a Covid-19, tali bambini/ragazzi vanno tenuti a casa da scuola; 
 

• qualora i propri figli siano entrati in contatto stretto extrascolastico con un soggetto positivo al Covid-19, tali 
bambini/ragazzi andranno in autosorveglianza; 

 

 

• qualora l’alunno risulti positivo al Covid-19, la famiglia è tenuta a comunicare tale situazione al Referente e 
all’Istituto inviando copia del referto del test di positività all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 
(viic856003@istruzione.it) e a quello istituzionale del referente Covid del plesso frequentato dal/dalla proprio/a 
figlio/a (si vedano gli indirizzi sopra riportati); inoltre, anche per le vie brevi, si dovrà informare il docente coordinatore 
di classe o, nel caso della Scuola dell’Infanzia, una delle insegnanti della sezione cui appartiene il/la proprio/a figlio/a;  

• Per il rientro a scuola a seguito di positività è necessario l’esito negativo del referto. 
 

La medesima procedura dovrà essere seguita anche dal personale. 

 Si ribadisce che, allo stato attuale, in caso di contatto stretto, scolastico o extrascolastico, vige il sistema di 

autosorveglianza.  

 Ai genitori e al personale scolastico si precisa che per ogni situazione di dubbio è opportuno rivolgersi al pediatra 

di libera scelta o al medico di medicina generale. 

 

 Cordiali saluti. 

         
          Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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