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Prot. nr. 10726 del 2 settembre 2021 

 

OGGETTO: NOMINA REFERENTI COVID a.s. 2021-22  

 

Ai docenti  Prof. ALAIMO Giuseppe – IARIA Giuseppe – VENUTO  Giovannino – GIOANA Marco 

n.q. di referenti covid sedi Via Montecuccoli diurno e serale – Via Sansovino – Via Luini 

 

Ai docenti GERANIO Aglaia – CAVAGNERO Gabriella – LOMBARDI Concetta – ALBANO 

Federica – MATTEI Maria Vincenza – COLLINO Elena n.q. di referenti covid (SOSTITUTI) sedi Via 

Montecuccoli diurno e serale – Via Sansovino – Via Luini 

Al D.S.G.A. n.q. di referenti covid (SOSTITUTO) sedi Via Montecuccoli diurno e serale – Via 

Sansovino – Via Luini 

Al fascicolo personale 

 

All’ALBO  

OGGETTO: Nomina Referente   per l’emergenza COVID-19 per l’a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente Scolastico 

e, in particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da 

lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA la circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020)  

VISTE le indicazioni del CTS del 12/07/2021 trasmesse con NOTA M.I. 1107 del 22/07/2021 

VISTO il Protocollo  d’intesa  per  l’avvio  in  sicurezza  dell’anno  scolastico  2021 trasmesso con NOTA 

M.I. n. 900 del 18/08/2021 

VISTE le INDICAZIONI PER L’OPERATIVITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E 

DELLE SCUOLE emanate dalla Regione Piemonte  

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito  scolastico (a.s. 2021-2022) 1 settembre 2021 

VISTO il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto e i protocolli interni  recanti misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 per l’A.S. 2021-22 

VISTA la necessità di potersi avvalere di collaboratori che possano sostituire il Dirigente in caso di assenza o 

di impedimento nonché la necessità di poter disporre in modo continuativo di collaboratori per la 

gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le integrazioni COVID; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
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CONSIDERATO che i docenti  Prof. ALAIMO Giuseppe – IARIA Giuseppe – VENUTO  Giovannino – 

GIOANA Marco  - GERANIO Aglaia – CAVAGNERO Gabriella – LOMBARDI Concetta – ALBANO 

Federica – MATTEI Maria Vincenza – COLLINO Elena e il D.S.G.A. Paolo ASTUTI posseggono le  

competenze richieste per la gestione del ruolo 

Per profilo professionale, funzione rivestita, esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia per 

lo svolgimento delle funzioni affidate; 

VERIFICATA la disponibilità degli stessi a ricoprire l’incarico, 

 

DETERMINA 

il conferimento a:  ALAIMO Giuseppe – IARIA Giuseppe – VENUTO  Giovannino – GIOANA Marco  

dell’incarico di Referente COVID-19 a.s. 2021-22 rispettivamente delle sedi, Via Montecuccoli diurno  – 

Via Sansovino – Via Luini - Via Montecuccoli serale 

e a  GERANIO Aglaia – CAVAGNERO Gabriella – LOMBARDI Concetta – ALBANO Federica – 

MATTEI Maria Vincenza – COLLINO Elena e il D.S.G.A. Paolo ASTUTI dell’incarico di SOSTITUTO 

dei Referenti COVID-19 a.s. 2021-22 rispettivamente delle sedi, Via Montecuccoli diurno  (Geranio e 

Cavganero) – Via Sansovino – Via Luini (Albano – Mattei) - Via Montecuccoli serale 

L’incarico è articolato nello svolgimento delle seguenti mansioni, con piena autonomia operativa nel rispetto 

delle direttive impartite: 

• Collaborazione con il Dirigente e con Comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologica per 

la definizione e la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento 

d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

• Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il 

Medico competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto 

dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità, e, nello specifico, tenuta e 

riscontri registri COVID;  

• Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i 

medici di base, della possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con 

fragilità, nel rispetto della privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso 

la precoce identificazione dei casi di COVID-19; 

• Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un componente 

del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle 

stesse al Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale;  

• Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, e della 

comunicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la 

prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus; 

• Partecipazione ad eventuali corsi di formazione e riunioni riguardanti gli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico, 

e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19sospetti o confermati. 

 



 
 

L’incarico sarà remunerato col fondo dell’Istituzione scolastica nella misura stabilita nella contrattazione 

integrativa e/o con altri fondi specifici relativi all’emergenza epidemiologica in corso 

Il Dirigente Scolastico 

                                          Adriana Ciaravella                                    
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Per accettazione e autorizzazione alla comunicazione del nominativo e del proprio recapito  agli Uffici preposti 

 

prof. ____________________________ 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA “PAOLO BOSELLI” 

Sedi recapiti nominativi 

Responsabile di Istituto 

Dirigente scolastico 

011- 538883 

3382261512 
TOIS052008@istruzione.it 

adriana.ciaravella@istitutoboselli.edu.it 

 

Adriana CIARAVELLA 

MEDICO COMPETENTE SCOLASTICO  Giulio Angelo BOARIO 

RSPP  dott. Enrico DEMATEIS 

Referente di Istituto COVID S e d e  

Centrale Via Montecuccoli e  

coordinamento  SICUREZZA COVID 

  011- 538883 

 3337035558 

Prof. ALAIMO Giuseppe 

 Sostituto Referente COVID  - 

Sede  Centrale Via Montecuccoli, 

12 

   011- 538883 

3334255095 

3356613093 

3316373896 

 

Aglaia Geranio 

Cavagnero Gabriella 

Paolo Astuti 

  Referente di Istituto COVID  TO2 

Sede via Sansovino, 150 

 0117393804 

3272011114 

Prof. IARIA Giuseppe 

 

 Sostituto Referente COVID  TO2  

Sede  v ia  via Sansovino 

      0117393804 

     3483398598 

Prof.  Lombardi Concetta 

 

 Referente di Istituto COVID   TO3 

- Sede via Luini, 123 

      0117394323 

     3338910148 

 

Prof. VENUTO Gianni 

 

Sostituto Referente COVID  TO3 

Sede via Luini 

 

      0117394323 

      3408304104 

      3921008761 

       

 

   Prof.ssa Albano Federica 

Prof.ssa Maria Vincenza Mattei    

Referente di Istituto per il Covid 

via Montecuccoli 12 – SERALE 

 

 011- 538883 

      3387810827 

Prof. GIOANA Marco 

 

Sostituto Referente COVID 

via Montecuccoli 12 – SERALE 

011- 538883 

     3492903251 

Prof.ssa  Collino Elena 
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