
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCI-MURATORI” 

 P.zza U. La Malfa, 1 ‒ 48121 Ravenna ‒ Tel. 0544/400729  
Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.EDU.IT 

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - smriccimuratori@gmail.com 
Legalmail: RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

  
 
 

Agli Interessati 
Agli ATTI 

Al Sito web istituzionale 
 

E,p.c. 
Al RSPP 

Al Medico Competente 
Al RLS 

Al Personale Docente e ATA dell’I.C. 
Alle Famiglie dell’I.C. 

 

 

 Oggetto: decreto di nomina Referente scolastico Covid per l’a.s. 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Rapporto ISS covid-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-

2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020; 

 ATTESO che il predetto Rapporto, al punto 1.3.2., prevede l’individuazione di un Referente Covid-19 per 

ogni sede scolastica, nonché l’identificazione di un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso 

di assenza del referente;  

SENTITO il Collegio Docenti del 1 settembre 2020; 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria in corso e la necessità di tutelare la salute dell’intera comunità; 

DECRETA 

La nomina dei Referenti scolastici Covid per l’a.s. 2020-2021 come di seguito indicato: 

SEDE SCOLASTICA REFERENTE  Covid SOSTITUTO 

Secondaria Ricci-Muratori” Caterina Peretti Lorena Infurna 

Roberta Eusebi 

Primaria Muratori Mazzotti Silvana Caterina Bulgarelli 

Marcella Matacena 

http://www.icriccimuratori.edu.it/
mailto:smriccimuratori@gmail.com
mailto:RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT




Primaria Ceci Fiorenza Ghiselli Patrizia Cimatti 

Primaria Gulminelli Federica Gamberini Lucia Grasso 

Primaria Grande Albero Valeria Ragazzini Chiara Marzocca 

Il Dirigente Scolastico, riferimento a livello di I.C., sarà sostituito da Roberta Eusebi 

 

I Referenti e loro sostituti dovranno: 
 

- conoscere le figure professionali del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl competente 
territorialmente che supportano la scuola e si interfacciano per un contatto diretto anche con il 
Dirigente Scolastico;  

- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl competente per 
territorio, con il Dirigente Scolastico e la Famiglia; 

- creare una rete con le altre figure analoghe delle scuole del territorio; 

- seguire le indicazioni operative stabilite a livello nazionale e regionale; 

- ricevere adeguata formazione sugli 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; 

- far parte del “Comitato Sicurezza anti Covid”. 

 
 

 

 Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(firmato digitalmente) 

 


