
 
 
 
Prot. n. vedi segnatura 
 
 
Circolare n. 28                                                                                    Copertino, 23 settembre 2020         

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al RLS 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

 

Al prof. Luigi Grasso 

Alla prof.ssa Maria L. Mammana 

Al prof. Vito F. Muia 

Al prof. Antonio Leo 

 

Alla DSGA 

Al sito web – sez. Home page  

All’Albo on line – sez. Determinazioni  

Amministrazione Trasparente – sez. Determinazioni 

Atti 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina Referente scolastico COVID-19  

    Plessi  di via Mogadiscio e di via Pirandello 

 

Il Dirigente Scolastico 
Visti: i documenti CTS 

Viste le linee guida DM 39/200 

Viste le linee guida DDI 

Visto il protocollo nazionale sulla sicurezza 

Sentita la disponibilità ad assumere l’incarico 

 

Nomina 

 

- Referente scolastico COVID-19 per il plesso di via Mogadiscio il sottoelencato personale: 

 prof. Luigi Grasso 

 prof.ssa Maria L. Mammana 
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- Referente scolastico COVID-19 per il plesso di via Pirandello il sottoelencato personale: 

 prof. Vito F. Muia 

 prof. Antonio Leo 

 
Con i seguenti compiti e funzioni: 

 Svolgere  un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL 

territorialmente competente  

 sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale;  

 verifica del rispetto della gestione COVID-19;  

 monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 

 monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di 

contagio.  

 
Il suddetto personale riceverà adeguata formazione proposta attraverso un corso gratuito che sarà 

disponibile on line e in modalità asincrona fino al 15 dicembre 2020, fruibile su piattaforma 

EDUISS Ciascun corso avrà la durata di 9 ore con rilascio di 11,7 crediti ECM: i partecipanti 

potranno accedere in piattaforma EDUISS nelle 24 ore, previa registrazione e iscrizione al corso 

all'indirizzo https://www.eduiss.it.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

   Antonio MAGLIO 
  Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
 

 

 

 

per notifica ed accettazione 
  

___________________________ 
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