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Ai referenti Covid-19 individuati 
Al personale della scuola 

Alla RSU e RLS di istituto  
Al Dipartimento di sanità pubblica AUSL Romagna - sede di Rimini 

scuole.rn@auslromagna.it 
All’albo on line 

Oggetto: Nomina referente COVID-19 Istituto Comprensivo Mondaino  
 

Il dirigente scolastico 
 
VISTO il decreto legislativo 81 2008 e s.m.i.  
VISTO il Dpcm 26/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” 
VISTO il Protocollo Nazionale Condiviso di regolazione delle misure per il contrasto il contenimento della diffusione del 
virus COVID- 19 negli ambienti di lavoro del 20/04/2020  
VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e servizi educativi per 
l’infanzia” del gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 
Kessler, Regione Emilia- Romagna, Regione Veneto del 21/08/2020 
CONSTATATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, nonché delle 
famiglie degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti con la scuola anche in relazione al contrasto e al contenimento 
della diffusione del virus SARS-COV-2  
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  
VALUTATA la struttura dell'Istituto Comprensivo Mondaino, che è composto di otto plessi su otto diverse sedi, per tre 
ordini di scuola 
 

NOMINA 
se stesso, prof. Marco Bugli, dirigente reggente pro tempore dell'istituto Comprensivo Mondaino, Referente 
Scolastico per COVID-19 d’Istituto, per l'applicazione delle misure e la verifica del rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, per le azioni di sensibilizzazione ed informazione del personale e dell’utenza, nonché per la gestione 
dei rapporti e delle comunicazioni con il dipartimento di prevenzione e con la rete dei referenti scolastici COVID- 19 del 
territorio, come previsto dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSA-COV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi per l’infanzia del 21 agosto 2020, punto 1.3. 
 
In caso di assenza del dirigente scolastico, la funzione di Referente scolastico per COVID-19 è delegata 
temporaneamente alla prof.ssa Gigliola Nicolini, docente vicaria.  
 
Contestualmente 

NOMINA 
I seguenti Referenti COVID-19 di plesso: 
Scuola infanzia Mondaino: Primo referente – Lucarelli Daniela  secondo ref. – Polidori Silvia 
Scuola infanzia Saludecio:  Primo referente – Marchini Silvia  secondo ref. – Bartolucci Francesca 
Scuola infanzia Trebbio:  Primo referente – Filippucci Debora secondo ref. – Carmagnola Antonia 
Scuola primaria Mondaino: Primo referente - D’Alò Antonietta  secondo ref. – Vanzolini Serena 
Scuola primaria Saludecio: Primo referente – Barilari Elisabetta secondo ref. – Rossi Sarah 
Scuola primaria Trebbio:  Primo referente – Ciandrini Lucia  secondo ref. – Battelli Romina 
Scuola sec. di I° Mondaino: Primo referente – Nicolini Gigliola  secondo ref. – Bagnoli Francesca 
Scuola sec. di I° Saludecio: Primo referente – Schillaci Francesca secondo ref. – Bagnoli Francesca 
 

DELEGA 
ai suindicati Referenti COVID-19 di Plesso il compito di: 

• Verificare il rispetto di quanto previsto dai protocolli interni di gestione del rischio COVID-19; 
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• Segnalare situazioni ed eventi che presentino criticità in relazione alla prevenzione del contagio da 
COVID-19; 

• Divulgazione delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico o dal comitato di monitoraggio; 
• Organizzare la gestione immediata di eventuali casi sospetti all'interno del rispettivo plesso, secondo 

le disposizioni di legge e la regolamentazione di Istituto; 
• Riferire immediatamente al dirigente scolastico sulla presenza di casi sospetti e sulle modalità di 

gestione degli stessi messe in atto; 
• Monitorare e segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di assenze anomale nelle classi e nel plesso di 

pertinenza. 
• Partecipare al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma www.eduiss.it 

riguardante 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-19 sospetti o confermati. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
           Prof. Marco Bugli 

       (documento firmato digitalmente) 
 


