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Ai tutti i docenti - Loro sedi 

Ai docenti incaricati 
Al D.S.G.A. 

Alle R.S.U. di Istituto 
All'Albo online 

Agli Atti 

 
Oggetto: Nomina preposti di plesso per la sicurezza e referenti COVID a.s. 2022-2023 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO D.L.vo 81/2008; 
VISTA l'esigenza di tipo organizzativo, per la complessità dell'Istituto e la necessità di avere un docente 
preposto per la sicurezza in ogni plesso; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 28 settembre 2022, di individuazione delle figure di    
          sistema, tra cui il referente di plesso per la sicurezza; 
VISTI il Protocollo quadro ‘Rientro in sicurezza’ sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali; il Decreto Legge n. 19/2020; il Decreto  n.34/2020; il 
Verbale n. 97 del 30 luglio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Protezione Civile e il decreto legge n.111/2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche sociali e in materia di trasporti – parere tecnico; 
VISTA l’applicazione nella specifica realtà scolastica delle indicazioni ed orientamenti contenuti nel 

DOCUMENTO “INDICAZIONI STRATEGICHE AD INTERIM PER PREPAREDNESS E READINESS AI FINI 
DELLA MTIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER 
L’INFANZIA GESTITI DAGLI ENTI LOCALI, DA ALTRI ENTI PUBBLICI E DAI PRIVATI E DALLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA STATALI E PARITARIE A GESTIONE PUBBLICA O PRIVATA PER L’ANNO SCOLASTICO 
2022-2023 (versione 5 agosto 2022). 

 
ACQUISITA la disponibilità dei docenti; 

 
NOMINA 

 
i docenti di seguito elencati Referenti di plesso per la sicurezza/COVID  
 

PLESSO PREPOSTO  SICUREZZA 

Infanzia centro AGOSTINELLI CHIARA 

Infanzia s. Vigilio BONINSEGNA MARIA CHIARA 

Primaria Locatelli TRUMINO MARIA 

Primaria potenziata PERPETUA GABRIELLA 

Primaria Ghisleni MILESI MARIA LUISA 

Secondaria sede Via Tasso PANZERI MARIANGELA 

Secondaria succursale Viale delle mura PASINI ANGELICA 
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I docenti individuati hanno l'incarico di: 

 segnalare al RSPP situazioni, accadimenti e problemi riscontrati all’interno del proprio plesso;  

 compilare la Check list per la stesura del DUVR (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), da 
inviare alla dirigente scolastica che successivamente la inoltrerà al Responsabile SPP; 

 supervisionare le prove d’evacuazione, restituendo alla DS il relativo rapporto; 

 partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 
81/2008; 

 provvedere al monitoraggio delle assenze, in modo particolare delle assenze per malattia con 
sintomi suggestivi da Covid 19;  

 provvedere ad eventuali allontanamenti da scuola di alunni con sintomi suggestivi da Covid 19, con 
comunicazione alla dirigente scolastica; 

 vigilare sul rispetto delle norme e dei comportamenti previsti nei Protocolli per la prevenzione del 
contagio da Covid-19. 

 
L’incarico conferito comporta l’accesso al Fondo dell'Istituzione scolastica nella misura che sarà determinata 
dal contratto decentrato integrativo di Istituto.  
 
 
 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Sonia Claris 

 
                                                                                                                                                                            (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                                                     Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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