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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. dei DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it  

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Urgente: richiesta disponibilità incarico di Referente COVID dell’Istituto 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 

Viste le indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-23); 

VISTA la nota 1998 del 19.08.2022 recante ad oggetto: “Contrasto alla diffusione del 

contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 

dell’a.s. 2022/2023.”; 

VISTE  le linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale; 

SENTITO l’RSPP d’istituto, Ing. Alessandro Ottanelli; 

CHIEDE 

a tutto il personale Docente di voler dare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di referente 

Covid ai sensi della citata normativa, inviando la propria candidatura via mail all’indirizzo 

staff@isisvarchi.edu.it  entro il 24 settembre p.v. 

Il personale incaricato (1 titolare + 1 sostituto), che sarà retribuito con il F.I.S., svolgerà le seguenti 

mansioni, con piena autonomia operativa nel rispetto delle direttive impartite: 

• collaborare con l’assistente amministrativo incaricato di compilare settimanalmente lo 

specifico applicativo SIDI per la rilevazione della situazione epidemiologica; 

• sensibilizzare e informare il personale dell’Istituto; 

• divulgare le disposizioni impartite dalla Dirigente Scolastica; 

• raccogliere suggerimenti e indicazioni da parte del personale della Scuola; 

• supportare il personale nella verifica del rispetto di quanto previsto dal protocollo 

interno di gestione COVID-19. 

Certa della comprensione che tale ruolo è ancora indispensabile, pur trovandoci nel periodo post-

pandemico e in attesa di una positiva accoglienza della richiesta, invio cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 17 
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