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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARINO CENTRO” 
Via Olo Galbani snc - 00047 Marino (Roma)- tel/fax 0693662800 – e-mail: rmic8a100a@istruzione.it  

- C.M. RMIC8A100A – C.F. 90049330583 
 
Marino, 05.10.2022 
Prot. 3219  

Ai Docenti Luca Congedo, Antonio Figura, Alessia Funari, Carla 
Consalvo, Silvia Innocenzi, Posillipo Serafina Silvia, Buzi Alberta, 

Francesca Romana Longo, Giovannucci M. Elena  

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

SEDI TUTTE 

OGGETTO: Nomina dei Referenti d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per l’a.s. 2022/2023 

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 Nota MI 19 agosto 2022, prot. 1998, inerente l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 
VISTO il Protocollo d’istituto per la ripresa delle attività didattiche in presenza, pubblicato sul sito 
web dell’Istituto; 
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; 
CONSIDERATA la necessità di nominare il personale referente covid e che i docenti in indirizzo, 
per profilo professionale, funzione rivestita, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea 
garanzia per lo svolgimento delle funzioni a loro affidate; 
VERIFICATA la loro disponibilità, 

 
DETERMINA 

 
il conferimento ai docenti: Luca Congedo, Antonio Figura (per la Scuola Secondaria SEDE 
Ungaretti), Alessia Funari, Carla Consalvo, Silvia Innocenzi (per la Scuola Secondaria SEDE 
Carissimi), Posillipo Serafina Silvia, Buzi Alberta (per il Plesso D’Azeglio Infanzia e Primaria), 
Francesca Romana Longo (Per il plesso Pertini Infanzia e Primaria), Maria Elena Giovannucci (per 
la Scuola Infanzia Vascarelle), dell’incarico di Referenti COVID-19 dell’Istituto per l’anno 
scolastico 2022/2023, rispettivamente per i Plessi sopra indicati.  
L’incarico sarà articolato nello svolgimento delle seguenti mansioni, con piena autonomia operativa 
nel rispetto delle direttive impartite: 
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• Attuazione dei protocolli e procedure di istituto e nazionali di sicurezza inerenti le misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

• Collaborazione con il Dirigente e con il 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; 

• 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 al personale scolastico, alle studentesse e agli studenti, e comunicazione con le 
famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzione e il 
contrasto dell’epidemia da Coronavirus; 

• Partecipazione alle eventuali iniziative di formazione promosse dal Ministero dell’Istruzione 
o dall’istituto scolastico o dal DdP della ASL competente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Di Vico  

 


