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AI personale docente e ATA della scuola  
Alla D.S.G.A. Dott.ssa Maria Grazia Sansone 

Al sito WEB 
All’Albo 

 
OGGETTO: NUOVO AVVISO INTERNO DI INDIVIDUAZIONE REFERENTI COVID-19  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generate dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTI il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019 e il 
Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 avente come oggetto le "istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti neL 
territorio della regione siciliana";  
CONSIDERATO il continuo aggiornamento della normativa specifica, delle indicazioni ministeriali e dei 
documenti tecnici, prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico in essere presso il Ministero dell'Istruzione, nello 
specifico del 28 maggio 2020 e seguenti, che normano, chiariscono e specificano circa le misure contenitive 
tese a contrastare la pandemia da COVID-19 e la conseguente necessità di integrare tale normativa 
emergenziale che con carattere d'urgenza impatta sulla programmazione delle attività scolastiche, nel 
contesto normativo ed operativo dell'Istituzione;  
VISTO il D.M. n. 39 del 26/06/2020 "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte Le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 
202012021"; 
VISTA la nota M.I. Prot. n. 3655 del 26/06/2020 avente ad oggetto "Piano Scuola 2020-2021- Documento per 
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte Le Istituzioni del Sistema Nazionale 
di Istruzione"; 
VISTO il "Documento di indirizzo Regionale in applicazione del D.M. 3912020 recante misure per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte Le istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021 e del Verbale n. 82/28.05.2020 del Comitato Tecnico Scientifico, 
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" - 
14/0712020 - della Presidenza della Regione Siciliana"; 
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VISTA la nota U.S.R. Sicilia Prot. n. 15303 del 10/0712020 avente ad oggetto" Indicazioni di carattere generale 
avvio anno scolastico 2020/2021 - Nuova trasmissione dati monitoraggio avvio anno scolastico" e relativi 
allegati; 
CONSIDERATO che la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata tenendo conto di un 
complesso sistema di fattori gestionali, organizzativi e di sicurezza (contenimento del rischio di contagio, 
benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali all'istruzione e alla salute); 
VISTO l’Avviso interno di individuazione dei Referenti COVID pubblicato in data 7/09/2020 prot. 4207; 
CONSIDERATO che la prof.ssa Maria Giovenco ha presentato formale rinuncia all’incarico di Referente COVID 
per la Scuola Secondaria di I grado;  
CONSIDERATO che nell'ambito delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" pubblicate dall'ISS in data 21.08.2020 si rende necessario alla 
data attuale e con somma urgenza individuare nella nostra Istituzione Scolastica n. 01 "Referente scolastico 
per COVID-19" per la Scuola Secondaria e n. 2 sostituti (uno per ciascun ordine di scuola), che svolgano un 
ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e che possano creare una rete con le altre figure 
analoghe nelle scuole del territorio 
 

EMANA 
 
il presente avviso per l'individuazione di 1 Referente COVID per la Scuola Secondaria per l’assistenza sulle 
procedure di rispetto delle norme necessarie per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 
epidemiologica e di 2 sostituti (uno per ciascun ordine di scuola) per garantirne la continuità della funzione.  
 
REQUISITI 
Il presente avviso è rivolto al personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato 
con contratto almeno fino al 30 giugno in servizio presso l’I.C. ‘Giovanni XXIII’ di Terrasini per l’a.s. 2020/2021. 
 
COMPITI E FUNZIONI  

 Sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19.  

 Ricevere informazioni da parte del personale scolastico su eventuali segni/sintomi di COVID-19. 

 Svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente 
territorialmente (DdP).  

 Collaborare con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie 
nel caso di presenza di alunni fragili.  

 Ricevere informazioni da parte degli operatori scolastici che vengono a conoscenza di un alunno 
sintomatico. In tal caso deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e fornire al 
Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti 
in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la 
strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  
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 Tracciare i contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente 
potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.  

 
Il Referente scolastico COVID-19 nell'esercizio della sua funzione potrà avvalersi di canali di comunicazione 
reciproca tra "scuola", medici curanti (PLS e MMG) e DdP basandosi sull'utilizzo delle seguenti tecnologie: 
messaggistica breve, e-mail, telefono etc. 
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti.  
Inoltre per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

 fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l'elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della 
classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 
dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  
 
I Referenti scolastici per COVID-19 dovranno partecipare ai Corsi di formazione sugli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle 
procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
Il personale interessato deve produrre domanda indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. ‘Giovanni XXIII’ di 
Terrasini e corredata di curriculum vitae debitamente firmato entro, e non oltre, le ore 14:00 del 25/9/2020 
secondo le seguenti alternative modalità:  

 casella di posta certificata: paic88700d@pec.istruzione.it 

 consegna brevi manu ufficio Personale.  
 
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE REFERENTE COVID".  
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L'I.C. "Giovanni XXIII" è 
esonerato da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito.  
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
Per la selezione, CHE HA CARATTERE PRETTAMENTE FIDUCIARIO, si procederà ad una valutazione delle 
domande prodotte dagli interessati, in relazione all' esperienza documentata e sulla base dei seguenti criteri 
di riferimento preferenziali:  
• aver frequentato corsi di Primo soccorso;  
• aver frequentato altri corsi legati ad aspetti della cura della salute;  
• disponibilità a prestare servizio in istituto oltre l'orario di servizio;  
• ogni altro titolo documentabile coerente con l'incarico richiesto.  
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Il Dirigente Scolastico individuerà i Referenti COVID attraverso provvedimento motivato.  
 
COMPENSO  
Per l'incarico suddetto, il compenso verrà determinato in sede di contrattazione d’Istituto. 
 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE  
Sono causa di inammissibilità:  
1. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;  
2. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità;  
3. altre motivazioni rinvenibili all'interno del Bando  
 
Sono causa di esclusione:  
1. mancanza di firma autografa sulla domanda e sul curriculum;  
2. non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico dell'I.C. "Giovanni XXIII", prof. Attilio Grisafi. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti del RGDP 2016/679 e dell'art.l3 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
PUBBLICITÀ  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  
 
Si allegano:  

 Allegato A - Istanza di partecipazione e autodichiarazione titoli  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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