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CIRCOLARE N. 68 DEL 20/01/2022 

Ai genitori 

 Ai responsabili di sede (con notifica su registro) 

Ai Docenti (con notifica su registro) 

 
 

Oggetto: Organigramma e Gestione COVID 
 
Al fine di migliorare le attività di gestione di contenimento della diffusione del Covid-19 alla luce 
delle nuove prescrizioni tra cui la Nota MIUR n. 11 del 08/01/2022 i soggetti in indirizzo sono pregati 
di attenersi alle seguenti indicazioni:  

- I docenti, il personale ATA e i genitori comunicheranno tempestivamente le situazioni di 
positività, contatto stretto e contatto non stretto ai referenti di plesso e per posta elettronica 
all’email czic813004@istruzione.it  

- I referenti di plesso comunicheranno i dati raccolti tempestivamente al REFERENTE COVID di 
Istituto, prof. Muraca Carmine Antonio; 

- Il referente Covid di Istituto coordina e gestisce, d’intesa con la dirigenza scolastica, le attività 
di monitoraggio dei casi Covid (positivi, contatti stretti e non stretti) svolte con il supporto 
degli uffici amministrativi.   

 
Il Presidio anti-Covid è così costituto: 

- Dirigente scolastico dott. Antonio Caligiuri con funzioni di coordinamento generale e 
organizzazione e gestione della struttura; 

- Referente COVID d’istituto: prof. Carmine Antonio Muraca al quale sono delegati i compiti 
relativi alla gestione della prevenzione dell’epidemia all’interno della scuola, dei casi 
eventualmente verificatesi all’interno dei locali scolastici, all’informazione, tracciabilità e 
relazione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione territoriali; 

- Referenti COVID di plesso con funzione di sostegno e integrazione del Referente Covid di 
Istituto:  

o Scuola I grado 
 Serrastretta Centro: prof. Massimiliano Gallo 
 Serrastretta Migliuso: prof.ssa Manuela Roberti 
 Decollatura: prof.ssa Giuseppina Marasco 

o Scuola primaria 
 Serrastretta Centro: maestra Katia Molinaro 
 Serrastretta Cancello: maestro Vincenzo Esposito 
 Decollatura San Bernardo: maestra Vincenzina Bevacqua 
 Decollatura Casenove: maestra Raffaella Pascuzzi 

o Scuola dell’infanzia 
 Serrastretta Centro: maestra Lucia Filomena 
 Serrastretta Angoli: maestra Rosa Maria Iuliano 
 Decollatura San Bernardo: maestra Francesca Rubbettino 
 Decollatura Cerrisi: maestra Teresa Mazza 
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- Delegati alla gestione dei dati concernenti il tracciamento operativo di casi di positivi, 
contatti stretti e non stretti: 

 Assistente amministrativo Giuseppe  
 Assistente amministrativo Alessandra Onda 
 Direttrice SGA dott.ssa Maria Catania 

 
Tra le attività preventive assegnate al team Covid-19 vi sono: 
- conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento 

funzionale con i medici curanti di bambini e degli studenti (PLS e MMG), supportano la scuola e 
i medici curanti per le attività del protocollo e che si interfacciano per un contatto diretto anche 
con il dirigente scolastico e con il medico che ha in carico il paziente; 

- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre 
figure analoghe delle scuole del territorio; 

- comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe o delle assenze registrate tra gli insegnanti; 

- fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti; 

- indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità per 
agevolarne la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il Dipartimento 
medesimo, lo stesso referente scolastico per il COVID-19 e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) e i 
Medici di Medicina Generale (MMG). 
 

Tra le attività di Gestione assegnate al team Covid-19 vi sono: 
- ricevere dagli operatori scolastici e dai genitori la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-

19; 
- telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto 

COVID-19 interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il 
virus); 

- acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui 
un alunno o un componente del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di 
COVID-19; 

- fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti 
del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

- tracciamento dei casi da avviare alla Didattica a distanza integrativa; 
 
Si confida nella consueta e positiva collaborazione di ognuno.  
 
         Il Dirigente scolastico 

(dott. Antonio Caligiuri) 
f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs 39/1993 
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