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OGGETTO: Nomina Referenti scolastici Covid-19 A.S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in 
data 21 agosto 2020 

 
ATTESO che le predette “Indicazioni operative” prevedono al punto 1.3.2. 
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 

 

VISTI i compiti attribuiti al Referente nelle “Indicazioni operative” 

 
CONSIDERATA la necessità di individuare personale che garantisca, per le 
caratteristiche stesse del proprio servizio, la continuità della presenza nelle due sedi 
scolastiche dell’Istituto e la facile reperibilità da parte di tutti gli operatori scolastici 

 

ACQUISITA la disponibilità del personale individuato 
 

D I S P O N E 





che i Referenti Covid-19 per l’anno scolastico 2020/2021 sono così individuati: 
 
 
 

Sede Cognome e Nome referente 
Cognome e Nome 

sostituto 

Sede Centrale EFISIO CAU RAFFAELA CHERCHI 

Plesso/succursale 1 LICEO 
CLASSICO/LINGUISTICO 

MAURIZIO USAI 
MARIO LORIGA 

Plesso/succursale 2 LICEO 
ARTISTICO 

LUCIA NAITANA 
NADIA FATTOR 

 
 
 
 

 

a) che i referenti opereranno per come previsto dalle “Indicazioni operative” 
pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 21 agosto 2020 richiamate più 
volte in premessa, nonché sulla base di eventuali ulteriori indicazioni prodotte da 
chi di competenza; 

b) che copia del presente provvedimento venga immediatamente trasmessa, a cura 
della D.S.G.A., al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Sassari, per gli 
eventuali adempimenti di competenza, unitamente ai numeri telefonici dei 
Referenti Covid-19 e dei sostituti individuati dallo scrivente. 

c) che il presente provvedimento venga notificato, a cura della D.S.G.A., al personale 
individuato che lo sottoscriverà per accettazione. 

 

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della 
scuola nelle sezioni indicate in indirizzo, ha valore di notifica per tutto il personale 
scolastico, per gli alunni e per le famiglie. 

 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili le tutele previste dalla normativa vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Peretto 
F.to digitalmente 
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