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Determina n. 01

del

09/01/2021

.
A tutti gli interessati
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regolamento per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19 adottato dall’Istituto
Visto in particolare il protocollo per il trattamento dei sospetti casi di contagio da Covid-19 all’interno dei
locali scolastici
Constatata la necessità di garantire la presenza di personale della scuola per coadiuvare il Dirigente e il
Referente Covid nella gestione dei suddetti casi, in particolare nella fase di accompagnamento e il
trattenimento presso le stanze-Covid della sede centrale e della sede di Via Roma.
NOMINA
I collaboratori scolastici indicati di seguito per il compito di coadiuvare il DS e il Referente Covid della scuola
per la gestione dei casi di sospetto contagio durante le attività didattiche.
In particolare, è affidato loro il compito di: accompagnare, su segnalazione dei docenti della classe, gli studenti
che si trovino nella situazione suddetta nella stanza Covid più vicina della propria sede di servizio; avvisare il
DS o il Referente Covid; rimanere insieme allo studente fino al momento dell’arrivo dei familiari che nel
frattempo la scuola avrà provveduto ad avvisare.
Durante il periodo in cui rimarranno a contatto con lo studente nella stanza Covid i collaboratori indosseranno
la mascherina FFP2 fornita dalla scuola e manterranno la distanza di almeno 2 metri, eviteranno inoltre
l’ingresso di altri studenti o di personale scolastico nella stanza.
La prestazione si configura come “incarico aggiuntivo” previsto, con il relativo compenso economico, dal
Contratto integrativo di Istituto per l’a.s. 2020-2021.
Il presente provvedimento, notificato agli interessati, vale come atto di incarico.
Per la sede Centrale:
-

Savino Maria
Fabozzi Chiara
Perillo Samantha
Zoccali Rosanna

Per la sede di Via Roma
-

Torre Beate
Pica Alfonsina
Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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