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       A tutt t Docentt

Aglt Studentt e alle loro Famtglte

Al D.S.G.A.
             A tuto tl Personale A.T.A.

OGGETTO: Nomina Referenti Scolastici per COVID-19.

VISTO tl “Ptano scuola 2020/2021” del Mtntstero dell’Istruztone per la ptantficaztone
delle  attittt  scolasttcae,  educattie  e  formattie  tn  tute  le  Istttuztont  del
StstemanaztonaledtIstruztoneperl’annoscolasttco2020/2021;

VISTO tl  “Protocollo d’tntesa per garanttre l’aiito dell’anno scolasttco nel rtspeto
delle regole dt stcurezza per tl contentmento della dtfustone dt COVID-19”,
sotoscrtto tl 6 agosto 2020, dalle OO.SS. e dalla Mtntstra cucta Azzoltna;

TENUTO  CONTO  delle  tndtcaztont  santtarte,  contenute  nel  “Documento  tecntco  sull’tpotest  dt
rtmodulaztone delle mtsure contentttie nel setore scolasttco”, trasmesso dal
Comttato Tecntco Sctenttfico tstttutto presso tl Dtparttmento per la Proteztone
Ctitle della Prestdenza del Constglto det Mtntstrt (dt segutto CTS) tn data 28
maggto  2020  e  alle  tndtcaztont  tmparttte  con  successtit  att  del  CTS
medestmo ;

SENTITA la dtspontbtlttt ad assumere l’tncartco da parte deglt tnteressatt;

la Dirigente Scolastica

NOMINA

Referenti Scolastici per COVID-19 i sotoelencati Docenti:

Plesso Nome e cognome Già incaricato
Infanzta Certosa dt Paita ctguort Gtlda //
Infanzta Gutnzano Poltto Antonteta Referente dt Plesso
Infanzta Gtussago Troncont caura
Infanzta Borgarello Attnast Anna
Prtmarta Certosa dt Paita Moto Marta
Prtmarta Gtussago Cremona Anna
Prtmarta Borgarello Saputo Dantela Referente dt Plesso
Secondarta dt 1°Grado Certosa dt 
Paita

Ptreddu Valenttna D’Addato Gtoianna 
( supp.)

Secondarta dt 1°Grado Gtussago Re Andrea Caruso Isa ( suppl.)

con i seguenti compiti e funzioni:

 senstbtltzzaztone, tnformaztone e organtzzaztone del personale;
 iertfica del rtspeto della gesttone COVID-19;
 monttoraggto delle presenze deglt alunnt nelle classt e del personale;
 monttoraggto delle relaztont e deglt scambt nel caso della rtleiaztone dt sttuaztont dt 

contagto;
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 collaboraztone con tl Dtrtgente nella segnalaztone dt cast al DPD (dtparttmento dt 
preienztone).

ca Dtrtgente Scolasttca 
corena Annoiazzt

Ftrma autografa sostttutta a mezzo stampa at senst e per glt efett dell’art. 3, c. 2 del D.c.gs n. 39/93


	
	Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia
	P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia
	Telefono 0382 92 57 46 – www.scuolecertosa.edu.it
	pvic806004@pec.istruzione.it - pvic806004@istruzione.it

	la Dirigente Scolastica

