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Alla Prof.ssa Sara Tosi 
DECRETO n. 3039 
Oggetto: Nomina AIUTO REFERENTE COVID-19 a. s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, “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 2020/2021”; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 
2020; 

VISTI il Regolamento d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli 
studenti e dei loro genitori, nonché del personale scolastico, in materia di prevenzione e 
contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire nell’Istituto misure di prevenzione e attenuazione del rischio 
di contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto sia del contesto dell’Istituzione scolastica sia 
dell’organico dell’autonomia di cui la stessa dispone; 

VISTO il Rapporto dell'ISS n. 58 del 21 agosto 2020 recante indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e le successive Note del Ministero della Salute, del 
Ministero dell’Istruzione e del Comitato Tecnico Scientifico 

 
DECRETA LA PROSECUZIONE DELLA NOMINA 

della S.V. quale Aiuto Referente Covid-19 nell’A.S. 2021-2022, fino al termine dello stato d’emergenza 
e comunque fino al permanere della necessità, per espletare i seguenti compiti nell’IIS Maxwell: 

• adempiere ai previsti obblighi di formazione; 

• svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL 

territorialmente competente, assumendo l’impegno di caricare nell’apposito portale, nel caso 

di bisogno da parte del referente Covid prof. Paolo Primo Migliavacca, le segnalazioni di casi 

di positività;  

• ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale 

scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 

risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid-19; 

• a tal fine il DS, quale titolare del trattamento dei dati, delega la S.V. anche a Responsabile 

trattamento dati per tutti e soli i dati necessari per l’acquisizione di informazioni e la 

comunicazione di quanto richiesto da ATS; 

• creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio; 

• promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione 

rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente 

eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente; 

• concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici 
di base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità, nel rispetto della 
privacy, con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di Covid-19. 

Milano, 19 gennaio 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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