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Ai Docenti 

Al  Personale ATA 

Al  RSPP – ing. Ottanelli 

Al  M.C. – dott.ssa Bernetti 

Al RLS – sig.ra Lucia Zito 

Alle RSU di Istituto 

AL SITO 

AL DSGA   

AGLI ATTI  
  

OGGETTO: ORGANIGRAMMA E NOMINA DEL REFERENTE SCOLASTICO PER 

COVID DI ISTITUTO E DEI REFERENTI SCOLASTICI PER COVID DI PLESSO AI 

FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la normativa vigente in materia di prevenzione e mitigazione delle infezioni da SARS-

COV-2; 

VISTE le 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, pubblicate il 05/08/22; 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli 

Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie 

a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023, pubblicate il 12/08/2022; 

VISTA la nota M.I. n. 1199 del 28/08/2022 Trasmissione del vademecum illustrativo delle note 

tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, 

per l’anno scolastico 2022 -2023”; 

VISTO il Protocollo di sicurezza scolastica finalizzato a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2, integrazione del DVR di istituto; 

CONSTATATA la necessità di dover provvedere, in qualità di datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 

81/2008, alla tutela della salute e della sicurezza degli studenti e di tutto il personale 

scolastico, nonché delle famiglie e di tutti coloro che frequentano l’Istituto; 

PRESO ATTO della necessità di organizzare le attività della scuola predisponendo misure 

finalizzate alla mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2; 

RAVVISATA la necessità di individuare delle figure specifiche finalizzate alla mitigazione e al  

monitoraggio delle infezioni da SARS-CoV-2;  

SENTITO il Collegio dei docenti del 1 settembre 2022 e acquisita la disponibilità del personale 

scolastico in elenco; 

 

NOMINA 

 

REFERENTE SCOLASTICO PER  COVID - 19  DI ISTITUTO 

prof. Marco Toccafondi 

Sostituto ins. Poggi Francesca 

AA. Cani Vito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BARBERINO DI MUGELLO - AOO A1F9680 - PR. U. N. 0007527 DEL 14/09/2022 - VI.9



     

     

 

 

 

 

2 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"BARBERINO DI MUGELLO" 

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) 
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704 

e-mail: fiic818002@istruzione.it  – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it 

www.barbescuola.edu.it 

FIIC818002 - C.F. 90016190481 

 

 

REFERENTE SCOLASTICO PER  COVID - 19  DI PLESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ins. Brunetto Anna Maria 

Sostituto: Ins. Sali Cristina 

CS: Addetto al primo soccorso 

Plesso “Don Milani” 

Barberino di Mugello 

Ins. Aloisio Francesca 

Sostituto: Ins. Maiani Marianna 

CS: Addetto al primo soccorso 

Plesso “G. Rodari” 

Barberino di Mugello 

Ins. Caccetta Anna 

Sostituto: Ins. Laura Nencini 

CS: Addetto al primo soccorso 

Plesso “Mariotti- Zanobi” 

Loc. Galliano   

SCUOLA PRIMARIA 

Ins. Baruchello Silvia 

Sostituto: Ins. Gurioli Claudia 

CS: Addetto al primo soccorso 

Plesso “G. Mazzini”  

Barberino di Mugello 

 

Ins. Ferri Valentina 

Sostituto: Ins. Gabriella Ianniello  

CS: Addetto al primo soccorso 

Plesso “Lorenzo il Magnifico” 

Loc. Cavallina  

Ins. Carpini Letizia 

Sostituto: Ins. Megale Claudia  

CS: Addetto al primo soccorso 

Plesso “Marco da Galliano”  

Loc. Galliano 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Prof. Marco Toccafondi 

Sostituto: Prof. Marco Tonerini 

CS: Addetto al primo soccorso 

Plesso “Lorenzo de’ Medici”   

Barberino di Mugello 

 

Il Referente di Istituto avrà cura di rilevare problematiche in merito alla mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2, di confrontarsi costantemente con il Dirigente Scolastico e, se richiesto da 

sopraggiunte norme, con il Dipartimento di Prevenzione. 

 

Il Referente scolastico COVID-19 di Istituto (o in sua assenza il sostituto), nello specifico, avrà i 

seguenti compiti: 
 

1) In caso di necessità e se richiesto, svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 

Prevenzione (DdP) per fornire eventuali elenchi e/o documentazione specifica; 

2) in presenza di casi confermati COVID-19 dovrà, se richiesto, agevolare le attività di contact tracing 

con il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS e verificare che sia stata effettuata tempestivamente 

una sanificazione straordinaria;   

3) Monitorare ed eventualmente comunicare, se richiesto, al Dipartimento di Prevenzione 

(DdP) nel caso si verifichi 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. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BARBERINO DI MUGELLO - AOO A1F9680 - PR. U. N. 0007527 DEL 14/09/2022 - VI.9



     

     

 

 

 

 

3 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"BARBERINO DI MUGELLO" 

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) 
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704 

e-mail: fiic818002@istruzione.it  – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it 

www.barbescuola.edu.it 

FIIC818002 - C.F. 90016190481 

 
 

Il referente scolastico COVID-19 di Plesso (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti: 

 

1) informa e sensibilizza il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente 

eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente d’Istituto;    

2) nel caso in cui ci sia nel plesso/Istituto un alunno sintomatico, dopo essere stato avvisato 

immediatamente, deve ospitare il minore nella stanza dedicata o area di isolamento in 

compagnia di un adulto munito di dispositivo di protezione individuale; 

3) deve controllare che nella stanza dedicata o area di isolamento ci sia il termoskanner o in sua 

vece il termometro digitale, dispositivi di protezione individuale;  

4) egli, o altro componente del personale scolastico, deve telefonare immediatamente ai 

genitori/tutore legale nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 

5) deve fornire, se richiesto da specifiche indicazioni, al Referente d’Istituto l’elenco dei 

compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato positivo di COVID-19; 

6) deve comunicare al Referente d’Istituto nel caso si verifichi 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.  

7) deve interfacciarsi con il Referente d’Istituto (o in sua assenza il sostituto) per lo scambio di 

informazioni relativamente ai protocolli di prevenzione e di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 e sulle procedure di gestione di casi confermati; 

8) in presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare, se richiesto, le attività di contact 

tracing del Referente d’Istituto fornendo tutta la documentazione richiesta;  

9) i referenti daranno supporto al Dirigente per il monitoraggio e la mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2; 

10) partecipare alla formazione in materia; 

11) verificare il rispetto delle indicazioni ministeriali e degli specifici protocolli interni; 

12) vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza igienico-sanitaria 

da parte dei collaboratori scolastici; 

13) vigilare sul ricambio frequente d’aria in ogni ambiente scolastico; 

14) adoperarsi costantemente affinché all’interno di ciascun plesso si rispettino le condizioni 

previste per evitare forme di assembramento; 

15) informare il Dirigente scolastico immediatamente in caso di problemi. 

Per l’assolvimento dei compiti, verranno corrisposti compensi forfettari secondo quanto definito 

nella Contrattazione d’Istituto.  

   

 

                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                             prof.
ssa

 Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                           ai sensi del D.Lgs 82/05 s.m.i. e norme collegate) 
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Per accettazione 

REFERENTE COVID-19 DI ISTITUTO 

Prof. Toccafondi Marco __________________________________ 

Ins. Poggi Francesca  ____________________________________ 

A.A. Cani Vito _________________________________________ 

 

REFERENTI COVID-19 DI PLESSO 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Ins. Brunetto Annamaria _________________________________ 

 

Sostituto: Ins. Sali Cristin ______________________________________ 

 

Ins. Aloisio Francesca_____________________________________ 

 

Sostituto: Ins. Maiani Marianna __________________________________________ 

 

Ins. Caccetta Anna ______________________________ 

 

Sostituto: Ins. Laura Nencini ___________________________________ 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Ins. Baruchello Silvia ________________________________________ 

 

Sostituto: Ins. Gurioli Claudia______________________________________ 

 

Ins. Ferri Valentina _________________________________________ 

 

Sostituto: Ins. Ianniello Gabriella ____________________________________  

 

Ins. Carpini Letizia ______________________________________ 

 

Ins. Megale Claudia _______________________________________ 

 

Prof. Marco Toccafondi_________________________________ 

 

Sostituto: Sostituto: Prof. Marco Tonerini __________________________________________ 

 

 

CS: Tutti gli Addetto al primo soccorso 
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