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Ai referenti scolastici Covid_19 

A tutto il personale 

 
 

 
OGGETTO: Compiti referenti Covid_19 

 
 

 
● Il referente scolastico per Covid_19 svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento 

di prevenzione ogni qual volta fosse chiamato dal suo ruolo a dare una risposta a 

casi e focolai di Covid_19 che interessano l’istituzione scolastica inoltre cerca di 

creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 

Si fa altresì presente che le famiglie e gli operatori scolastici sono tenuti a dare 

comunicazione immediata al referente scolastico per COVID-19 operativo nel Plesso 

nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 

risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

 
● aggiorna costantemente il registro degli interventi effettuati utilizzando il modulo 

appositamente predisposto per raccogliere i seguenti dati: 

giorno e ora intervento, come si è venuti a conoscenza del problema, breve 

descrizione del fatto con indicazione dei nomi e dei ruoli dei coinvolti, azioni messe in 

atto. 

 
● mantiene i contatti con i referenti Covid per l’ambito scolastico individuati all’interno 

del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente; 

 
● coordina gli eventuali scambi di dati che si rendessero necessari con i referenti Covid 

per l’ambito scolastico del DdP, particolare attenzione deve essere posta alla privacy 

non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili 

nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 

2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà  anche 

il compito di informare, in collaborazione con il dirigente  scolastico,  le famiglie dei 

bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre 

un'informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 

 
● 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. 

Per rilevare movimenti classe, presenti e assenti e docenti assegnati fa testo il 

Registro elettronico, per il personale ATA la registrazione elettronica delle presenze 

gli incarichi assegnati. 

In caso di richiesta dati su movimenti alunni e docenti da parte del DdP il referente si 

rivolge all'ufficio alunni a lui più vicino. 

In caso di richiesta dati su movimenti personale ATA da parte del DdP il referente si 

rivolge all'ufficio personale a lui più vicino. 

 
● in presenza di alunni con fragilità il referente Covid_19 può essere chiamato a 

concertare con il referente DdP la possibilità di una sorveglianza attiva, finalizzata 

per esempio ad ottenere un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici, 

in accordo/con il PLS (pediatra di libera Scelta) o il MMG (medico di Medicina 

Generale) e la famiglia 

 
● dispone dell’elenco dei lavoratori individuati dal Medico Competente come “fragili” 

per favorire una migliore informazione al DdP allorquando venissero coinvolti in un 

intervento o in un contatto 

 
● avvia, se viene data comunicazione di caso positivo a scuola, le procedure 

necessarie per effettuare una sanificazione straordinaria: 

la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 
● Ha ricevuto e conosce il contenuto del documento: Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020 elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità: 

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 

Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto 2020, 20 p. 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 



● partecipa, attraverso la piattaforma EDUISS ad un percorso formativo in tema di 

COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19. 

Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 

50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020 

 
                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                              Prof.ssa Favicchio Filomena 

   
   
   


