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Circolare n. 16       Montebello,  9 settembre 2020 

        A tutto il personale  in servizio nell’Istituto 

        Ai genitori  degli alunni 

        Al Dsga 

 

Oggetto : Nomina  Referenti Covid 19 

 
 

In adempimento a quanto previsto dal D.m.- 6 agosto 2020, n. 87 recante il “Protocollo d’Intesa per garantire  

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole  di sicurezza per il contenimento  della diffusine di Covid -19 in   

ciascun plesso dell’Istituto  è stata individuata la figura del “referente Covid” che riveste un ruolo centrale in questa 

fase . Al fine di assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni, è stata individuata anche la figura del “sostituto del 

Referente. Referente e sostituto, che devono seguire apposite sessioni formative, si interfacciano con il Dipartimento 

di prevenzione dell’Asl . 

 

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

 

 

 plesso Referente Covid Docente con funzioni di 
Sostituzione 

1 Infanzia Sorio  Rapetta Elena Capitanio Sandra 

2 
 

Infanzia Zermeghedo Noro Ornella   Rima Monica 

3 Primaria Gambellara Galletti Marina Zenere Roberta 

4 Primaria di Montebello Galvano Monia Biondi Miriam 

5 Primaria di Zermeghedo Ferrarese Sandra Battistella Elisa 

6 Secondaria di Montebello  Vignato Simone Benetti Chiara 

7 Secondaria di Gambellara Ridoganzo Daniela Zenari Anna 

 

Si evidenza 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 Dipartimento di prevenzione 

Si ringraziano i suelencati docenti per la disponibilità accordata e agli stessi si richiede di accedere agli uffici 

previo appuntamento, per la sottoscrizione del separato decreto di nomina. 

 

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 

 

 


