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Ai Docenti
Al personale ATA
Agli allievi e loro Famiglie
Al Sito web Albo on line

OGGETTO: Referente scolastico per le malattie infettive e respiratorie -
Comunicazione casi accertati di malattia COVID19 per la gestione e per attivazione
dell’eventuale autosorveglianza dei contatti in ambito scolastico.

Facendo seguito e richiamando le circolari n. 571 (Allievi, famiglie e personale
esterno) e n. 572 (personale interno) del 31 agosto 2022, si segnala che, secondo quanto
previsto dalle 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), in Istituto è
stato individuato il referente per le malattie infettive e respiratorie (figura che deriva
dall’evoluzione normativa del “referente COVID” dei precedenti anni scolastici) ed i
collaboratori.
I principali compiti di detta figura sono:

- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dirigente, eventualmente con il Dipartimento di
prevenzione presso la ASL territorialmente competente, con le famiglie, gli allievi, il
personale

- partecipare ad una eventuale rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio
- promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e

sensibilizzazione rivolte al personale scolastico, alle famiglie e agli allievi
sull'importanza di individuare e gestire precocemente eventuali segni/sintomi di
malattia infettiva/respiratoria

- ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni, degli
allevi maggiorenni e del personale scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un
alunno o un componente del personale risultassero casi confermati di Covid-19, è
considerato caso confermato quello risultante da positività a tampone molecolare o
antigenico effettuato in struttura sanitaria o farmacia, non a tamponi
autosomministrati.

- concertare eventualmente, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di
libera scelta e i medici di base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni
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con fragilità (malattie croniche pregresse o altre situazioni di salute), nel rispetto della
privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione

- dare indicazioni ed informazioni in merito a gestione di casi accertati e contatti con
casi accertati di malattia COVID19 per autosorveglianza, eventuali certificazioni
necessarie, rientro in Istituto a seguito di positività ed altro connesso alla tematica.

Per nostro Istituto si comunicano i seguenti nominativi e contatti:
Referente COVID-19 :

Prof. Nicola Scrignaro email: nicola.scrignaro@paschinilinussio.edu.it
cell: 345 66 88 543

Collaboratori referente:
Prof. Nicola Corbelli email: nicola.corbelli@paschinilinussio.edu.it

cell: 3349312824
Prof. Aulo Cimenti email: aulo.cimenti@paschinilinussio.edu.it

cell: 3341718162

La comunicazione di positività al tampone per COVID19 , per soggetti che
abbiano frequentato l’Istituto nei giorni precedenti, dovrà essere comunicata al referente di
Istituto (per il personale anche anche all’Ufficio Personale, tramite email
udis019009@istruzione.it).

In caso di contatto in ambito scolastico con caso COVID19 accertato, verificato
dal referente o dal Dirigente, stante la attuale normativa, sarà comunicata, attraverso email
e/o avviso su bacheca del Registro elettronico, la eventuale necessità e le indicazioni di
autosorveglianza con utilizzo di mascherine FFP2 per i soggetti e/o le classi coinvolte nel
contatto. Si invita quindi a consultare con opportuna frequenza tali strumenti di
comunicazione.

Le mascherine sono a disposizione, in caso di necessità, anche in Istituto, eventuali
esoneri dalla mascherina devono essere comunicati per iscritto all’Istituto (a mano o via email
all’indirizzo udis019009@istruzione.it) e accompagnati da specifica certificazione medica di
esonero.

Per ulteriori dettagli ed indicazioni si faccia riferimento alle circolari n. 571 e 572
sopra citate.

Si ringrazia e si invita alla massima collaborazione per garantire, per quanto possibile,
la sicurezza degli studenti, delle loro famiglie e del personale dell’Istituto e contribuire a
contrastare la diffusione della malattia COVID19 e delle altre malattie infettive/respiratorie.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea BATTAGLIA
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