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 Ai docenti  

Loro sedi  

 al DSGA 

 

OGGETTO. Nomina supplenti referenti COVID 
 
Su indicazione di ATS si è reso opportuno individuare per ogni plesso dei referenti Covid supplenti  al fine di 
avere una copertura del servizio per la durata dell'orario scolastico settimanale. 
Questi interverranno nella gestione delle situazioni Covid in assenza del referente titolare con i medesimi 
compiti: 
sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale; 
verifica del rispetto della gestione COVID-19; 
monitoraggio  delle presenze degli alunni delle classi e del personale; 
monitoraggio delle relazioni e degli scambi  nel caso della rilevazione di situazioni di contagio  
collaborazione con il Dirigente nella segnalazione dicasi al DPD (dipartimento di prevenzione). 
 

I referenti COVID , sia titolari che supplenti, sono tenuti ad effettuare una formazione specifica . 

 

La formazione è offerta attraverso due corsi gratuiti che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2020, 
fruibili su piattaforma EDUISS (https://www.eduiss.it). 
Il primo Corso per personale scolastico ed educativo è riservato alle figure professionali della scuola 
designate a svolgere il ruolo di referente scolastico COVID-19. Ai partecipanti che avranno completato tutte 
le attività previste e superato il test a scelta multipla di valutazione finale sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 
 
Copia dell'attestato dovrà essere inviato alla segreteria. Si prega di attivarsi per lo svolgimento del corso. 
 
Di seguito i nominativi dei docenti supplenti referenti Covid distinti per plesso_ 

Infanzia Borgarello Madia Barbara- Rognoni Daniela 

Infanzia Giussago Morandotti Antonella- Varasi Nadia 

Infanzia Guinzano Siciliano Grazia- Martinotti Norma 

Infanzia Certosa Alaimo Rita- Colombi  Rosalba- Piediscalzi Clara 

Primaria Borgarello Bado Stefania- 

Primaria Certosa Cavallari Marco 

Primaria Giussago Galati Maria-Martinig Virginia-Timapanaro Elisa 

Secondaria Certosa D'Addato Giovanna- Muscaritolo Adele- Agostino Giancarlo- Castellazzi 
Michela- Tagliavini Marco 

Secondaria Giussago Caruso Isa 

 
Cordiali saluti   

Il dirigente scolastico  
Lorena Annovazzi  
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