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A tutto il personale
Ai referenti Covid
Ai sostituti Referenti Covid
Ai collaboratori del D.S.
Alle famiglie ed agli adulti di riferimento
CIRCOLARE N. 37
Oggetto: nomina Referenti Covid 19 A.S. 2021-2022 e prime indicazioni procedurali per il tracciamento dei contatti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso;
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, adottato con Decreto Ministeriale Prot. n. 257 del 6
agosto 2021;
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid-19 del 14/08/2021;
CONSTATATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, nonché delle
famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti con la scuola, in relazione al contrasto e al contenimento
della diffusione del virus SarsCov-2;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei Referenti scolastici COVID-19, ai quali affidare il compito di
coordinare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le fasi di gestione in sicurezza dell’intero anno scolastico
2021/2022;
ACQUISITA la disponibilità del personale individuato in qualità di referente/sostituto covid;
comunica con la presente, che ha valore di delega per l’anno scolastico 2021-22 delle funzioni previste dalla vigente
normativa e dalla procedura prevista nell’Istituto, la nomina dei seguenti Referenti Covid.
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I collaboratori del D.S. ovvero il D.S. coopereranno con i suddetti e li sostituiranno nel caso di assenza di entrambe
le figure dal lavoro.I compiti del Referente sono sintetizzati al seguente link: Compiti del Referente Covid. Per il resto,
ricordando quanto esposto durante la formazione on-line con il R.S.P.P. prof. Staro del 13 settembre e dall’ATS durante
l’incontro on line del 23.09.2021: a) riguardo gli aspetti generali si rinvia in particolare al contenuto della sezione del
sito ATS dedicata alla scuola, in particolare nella sezione F.A.Q. , con i rispettivi aggiornamenti; b) per quanto attiene
alle procedure interne alla scuola si fa riferimento alla versione vigente del protocollo covid della scuola, contenuta
ed aggiornata nell’area sicurezza del sito web della scuola.
I Referenti covid cureranno la raccolta delle informazioni necessarie e la compilazione dei moduli richiesti da ATS per
la segnalazione di contatti di caso, riferendo al dirigente anche ai fini dei necessari provvedimenti di quarantena
prudenziale.
Tutto il personale della scuola è tenuto alla massima collaborazione col referente ed a fornire con tempestività le
informazioni sui contatti intervenuti dal soggetto positivo al Covid.
MANIFESTAZIONE SINTOMI COVID A SCUOLA
Si riporta di seguito quanto previsto al momento dall’apposita sezione del protocollo Covid:
MANIFESTAZIONE SINTOMATOLOGIA COVID OBBLIGO URGENTE DI PRELIEVO DEL MINORE – PULIZIA
<< Chiunque si accorga o sospetti di manifestare sintomi ricollegabili al COVID 19 deve prima di ogni altra cosa
assicurarsi immediatamente di indossare in modo corretto la mascherina chirurgica e mantenersi sempre almeno alla
prescritta distanza interpersonale. L’insegnante chiama il collaboratore scolastico o l’addetto al primo soccorso che
indossano guanti in nitrile, mascherina FFP2 o in mancanza chirurgica e visiera in loro dotazione. Mantenendo
sempre la distanza, il minore sintomatico viene accompagnato nel locale di confinamento Covid le cui finestre devono
essere aperte prima del suo ingresso. Vengono quindi chiamati i genitori che sono immediatamente tenuti a prelevare
l’alunno ed a sentire il proprio medico di medicina generale e seguire le indicazioni fornite dal servizio sanitario presso
l’apposita sezione Covid dedicata alla scuola nel sito dell’A.T.S. (al momento reperibile a questo link ) . In caso di 8
condizioni di malessere che lo richiedano chiamare il numero di soccorso 112 seguendo le procedure di 8
https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola 7 Protocollo sanificazione Est 1
prot. 28 del 7.1.2020, attualmente vigente. 5 Protocollo Covid 2021-2022 - Istituto Comprensivo Est 1 Brescia
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GRECO primo soccorso. Seguirà il monitoraggio della situazione da parte del Referente COVID secondo i protocolli
vigenti e le istruzioni eventualmente ricevute dal Dipartimento di prevenzione ATS. Il lavoratore che si accorga di
sintomatologia Covid dopo l’inizio della prestazione lavorativa deve assicurarsi immediatamente di indossare in modo
corretto la mascherina chirurgica, si terrà ad adeguata distanza dalle altre persone presenti ed informerà il datore di
lavoro anche tramite l'ufficio personale preferendo la comunicazione telefonica o telematica mediante email di
servizio. Lo stesso si recherà presso il proprio domicilio e contatterà al più presto il proprio Medico curante
seguendone le indicazioni, la scuola si rivolgerà all’ATS e seguirà le indicazioni previste per l’eventuale monitoraggio.
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In caso di malessere che lo richieda il dipendente sarà indirizzato verso il locale di confinamento COVID e si chiamerà il
112 seguendo le procedure di primo soccorso. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi
all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza . 9 In stanze dove abbiano
soggiornato casi confermati di COVID-19 verranno applicate dai collaboratori scolastici le misure di pulizia di seguito
riportate. I luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di
sodio 0,1% dopo pulizia. Per tutte le superfici (sedie, banchi, cattedre, lavagna, porta) ed in particolare per quelle ad
elevato contatto (maniglie, pulsanti etc. ) sarà utilizzato il detergente virucida presidio medico chirurgico in dotazione,
assicurando che venga rispettato il tempo di azione previsto dalla scheda di utilizzo (non inferiore a 5 minuti salvo più
lunga previsione della scheda) dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti
chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale
che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP1 (mascherina chirurgica), visiera per protezione facciale, guanti
monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza
dei DPI (svestizione), utilizzando guanti in lattice, togliendoli dall’interno verso l’esterno ed evitando il contatto della
parte esterna dei dpi con gli indumenti. I guanti monouso devono essere tolti solo al termine evitando il contatto con
la superficie esterna dei medesimi e facendo seguire immediata procedura di sanificazione delle mani con gli appositi
gel a disposizione, frizionando per almeno 60 secondi. I DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente
infetto inserendoli in separato sacco, a sua volta racchiuso in altro sacco esterno, da conferire immediatamente nella
raccolta indifferenziata esterna. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali
superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, maniglie, pulsanti, banchi, scrivanie, sedie,
tastiere, pc e relativi mobili di supporto. Eventuali tessuti, se non rimossi e smaltiti come sopra, devono essere
sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per
le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.>>
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gaetano Greco
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