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 Cassano M.go, 15/09/2021 

 

All’Ins. Colombo Riccarda 

Alla Prof.ssa Fossa Antonella 

 

e p.c. Al RSPP 

Ai Docenti tutti 

Al personale ATA 

Ai rappresentanti dei genitori 

All’Albo on line  

Al sito web 

 

Oggetto: Decreto di nomina REFERENTI COVID dell’I.C. CASSANO MAGNAGO II – A.S. 

2021/22  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Considerata l'emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute della 

comunità scolastica tutta; 

Vista l'adozione del Protocollo interno di misure organizzative igienico-sanitarie calibrate sulla 

peculiarità dell'organizzazione di questa Istituzione Scolastica e in applicazione del 

disposizioni ministeriali per il contenimento del COVID-19; 

Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257 con oggetto “Adozione del “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 

Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1107 del 22.07.2021 con oggetto ‘Avvio dell’anno 

scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n.34)’ 

Visto il Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021, n. 21, atto a garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno 

scolastico 2021/2022)”; 

Vista la delibera n.6 del Collegio Docenti del 03/09/2021;  

Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

Ritenuto altresì di procedere alla designazione di referente COVID quale soggetto con il compito 

di coordinare in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i membri del CTS di Istituto 

stesso le fasi di gestione in sicurezza dell’anno scolastico 2021/22 

 

Tutto ciò premesso  

DECRETA 

 

la nomina in qualità di referenti per il contrasto alla diffusione del COVID-19 di questa istituzione 

scolastica i seguenti docenti: Colombo Riccarda e Fossa Antonella con il compito di: 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V
VAIC81600V - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0008107/E del 15/09/2021DVR e sicurezza



 

 

 

 

 

 
 
 
 

RP/Merigo Erika 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) 
Tel. 0331/204170 
C.F. 90000040122 

PEO: vaic81600v@istruzione.it 
PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it 

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it 
Cod. Univoco UFP1HV 

 

 Coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle di fasi gestione ed implementazione delle misure 

organizzative di contenimento per la sicurezza anticontagio; 

 Curare la massima informazione e sensibilizzazione al rispetto delle pratiche anticontagio 

stabilite nelle disposizioni ministeriali e nel Protocollo Interno della scuola; 

 Curare i rapporti con ASL ed Enti preposti ai controlli; 

 Raccogliere le segnalazioni di eventuali alunni con sintomi virali. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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