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Prot. Teramo 15 settembre 2020

Al personale interessato LORO SEDI
AI DSGA
Agli Atti

Al sito web dell'Istituzione Scolastica www.liceoeinsteinte.edu.it

OGGETT O : 2020-2021 ACQUISTZTONE DISPONIBILITÀ REFERENTI COVID 19

Si porta a conoscenza di tutto il personale che la normativa vigente in materia di ripresa
delle attività didattiche in presenza e contenimento del contagio da epidemia COVID-I9 prevede
l'attivazione, presso le istituzioni scolastiche, della figura del "Referente COVID-I9", deputata a
tenere i contatti con il DdP (Dipartimento di Prevenzione) presso la ASL di riferimento per la
gestione dei casi di contagio che potrebbero verificarsi in concomitanzadelle attività didattiche.

Ai fini di una maggiore consapevolezzadelle mansioni proprie della suddetta figura, si fa
riferimento a quanto riportato nel Rapporto ISS COVID-l9 -n. 5812020 del 21 agosto 2020,
revisionato in data 28 Agosto 2020,66lndicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", in cui si legge:

'oSi raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell'infanzia di [...] identificare dei
referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire (vedi capitolo
1.3.2).

Alla luce di quanto previsto.'in vista della ripresa dqlle attività didattiche in presenza,
considerata la struttura del Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" di Teramo, articolata su due
plessi, e nell'ottica della collaborazioire e della sinergia tra tutti i membri della comunità educante
afferenti alla nostra Istituzione Scolastica, si richiede di comunica5g rla piopria disponibilità a
ricoprire il ruolo di Relerente Covid-19 per ciascun plesso dell'lstitutu,o. aiternativamènte, quello
di sostituto del Referente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
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Si invita tutto il personale in oggetto a prendere visione delRapporto ISS citato. Si precisa,
altresì, che è già attivalaformazione per il Referente COVID-l'9 sulla piattaforma EDUISS.

La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire entrd'giàvedì 17 Settembre 2020.

Si ringrazia della fattiva e consueta collaborazione.

Uff. Vicepresidenza prof.ssa Roberta Buongrazio I Avvisi 2020 /2021,




