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CIRCOLARE NR. 11 DEL 8 SETTEMBRE 2020
Alle famiglie
Agli Alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: referente Covid-19
Su individuazione del DS, come comunicato nella seduta del Collegio Docenti del giorno
01 settembre 2020, si comunica alla comunità scolastica che il referente Covid-19 per l’IIS Remo
Brindisi è il prof. Alberto Alberani.
I compiti del referente sono i seguenti:
• Promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e
sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di
individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente
• Ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del
personale scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente
del personale
• risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al
Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente competente
• Concertare, 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 con fragilità (malattie
croniche
• pregresse, disabilità che non consentano l’utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della
privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce
identificazione dei casi di Covid-19
• Svolgere un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione
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• Contribuire all’allestimento e all’adattamento del layout di aule e reparti nel rispetto delle
norme e prescrizioni
• Creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio
• Formarsi e aggiornarsi con i corsi dedicati ai Referenti Covid-19 per le scuole come la
piattaforma EDUISS
• Gestire un numero telefonico dedicato per ricevere segnalazioni o comunicazioni
e fornire istruzioni nel rispetto dei documenti degli organi competenti e di
organizzazione interna dell’Istituto Remo Brindisi
• Effettuare il controllo documentale dei registri delle pulizie di tutti i reparti
settimanalmente e in caso di eventi eccezionali
• Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe (maggiore o uguale al 40%) darne
comunicazione al DS per successiva segnalazione al DdP
Il numero di telefono dedicato ed in uso al referente Covid-19 è il seguente: 340/5917436
Resta ferma la possibilità di fruire del numero di telefono dell’istituto per qualsiasi necessità

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Tognacci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)
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