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Prot. n.  0003900 

Al Prof. Greco Valerio 

Al Maestro Spedicato Alessandro 

Agli atti 

Oggetto: Lettera d’incarico in qualità di referente addetto al contrasto e alla prevenzione della diffusione 
del virus Covid 19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. 0000039 del 26/06/2020 avente per oggetto “Adozione per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 
VISTO il D.M. n. 87 del 06/08/2020 avente per oggetto: Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione de virus Covid 19 
VISTO il D.M. 32144 del 27/07/2021 

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) N. 21 del 14/08/2021 

VISTO il D.L. del 06/08/2021 n. 111 
 

Designa 
             Con la presente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e previa delibera n. 4  
del Collegio dei Docenti riunitosi in seduta telematica in data 01/09/2021, il Prof. Greco Valerio quale “Lavoratore 
incaricato di attuare le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Covid 19 ” ed il maestro Alessandro 
Spedicato quale vice del Prof. Greco Valerio, ad espletare le sotto indicate mansioni nell’Istituto, nelle sedi di via 
Mogadiscio e di via Fatima, ai sensi della normativa su richiamata. A tal fine si indicano i compiti specifici della figura 
designata e del vice:  
 

• vigilare sulla scrupolosa applicazione del disciplinare anti Covid nell’Istituto; 

• promuovere e favorire l’acquisizione e l’applicazione di comportamenti igienico sanitari e di distanziamento, 
volti a prevenire la diffusione del virus Covid 19;  

• fruire di apposita formazione specifica i cui eventuali costi saranno da considerarsi a carico dell’Istituzione 
scolastica; 

• coordinare il proprio operato con quello del gruppo operativo anti Covid 19 dell’Istituto, gestendo le 
emergenze connesse all’individuazione di soggetti per i quali si verifichi l’insorgenza di possibili sintomi 
presumibilmente ascrivibili a contagio da Sars Cov – 2; 

• monitorare il percorso anti Covid dei soggetti su menzionati, dall’ingresso in AULA COVID al rientro a scuola 
con certificazione medica che autorizza il rientro nella comunità scolastica; 
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• partecipare alle riunioni del gruppo operativo anti Covid e relazionarsi sull’evoluzione dell’emergenza 

epidemiologica con il Dirigente e con il Medico Competente dell’Istituto, Dott. Luigi Di Gesù 

• segnalare alla Dirigente ogni eventuale situazione potenzialmente pericolosa ai fini della diffusione del contagio 
ed aggiornare periodicamente sui dati in possesso 

• verificare con cadenza almeno settimanale i registri contenenti la calendarizzazione delle operazioni di 
sanificazione quotidiana delle due sedi ed i registri ove si riportano le procedure anti Covid attivate ai fini del 
tracciamento 

• collaborare con il Dirigente Scolastico nella ricostruzione del tracciamento dei contatti in caso di evidenza di 
positività nell’istituto 

• interfacciarsi in collaborazione con il Dirigente Scolastico, con il Referente Scuola del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL per eventuali tracciamenti di contatti positivi 

 
Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.  

 
 
Copertino, 06/10/2021 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Eleonora Giuri  
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