
 

 
 
 
 
 

 
CIRCOLARE N.20 

                                                                                                       
                                                                                           A  personale scolastico 

                                                     Alle famiglie  e agli studenti  
                                                                                                                   (loro sedi)      

                      
 OGGETTO: Memorandum per il personale su referenti scolastici per COVID-19 a.s. 2020/21 – IIS 
Piaget-Diaz 
 
Si ricorda di seguito l’organigramma dei referenti scolastici per il covid-19 (cfr. 3.2.1 del Rapp. 58/2020 
dell’ISS) ed i loro sostituti* : 
 

Sede  Incarico  Docenti  
Viale Nobiliore 
 

Referente  Pandolfi Nicoletta 
Vice referente  Moro Donatella 

Via Diana 
 

Referente  Diana Stefania 
Vice referente  Agolini Roberto 

Viale De Chirico 
 

Referente  Piersantelli Sara 
Vice referente  Cappelli M. Rosaria 

Via Acireale (Taranto) 
 

Referente  Delfini Enrico 
Vice referente  Sbardella Silvia 

 
 Si ribadisce  che i referenti scolastici Covid fungono da interfaccia scolastica con il referente della Asl 
che di concerto con i medici (MMG e PLS) e con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) danno 
seguito alle misure di emergenza e tracciamento previste dai protocolli nazionali e regionali, con ciò a 
sottolinearne la priorità organizzativa rispetto all’esigenza di tenere sotto controllo l’ambiente 
scolastico al fine di verificare la corretta applicazione dei protocolli interni e disporre di tutti i dati e le 
informazioni utili per eventuali attività di contact tracing e trigger della Asl (cfr. Indicazioni operative ad 
interim Regione Lazio del 22 comunicate il 22 settembre u.s.).  
Si ricorda nuovamente che i referenti Covid dovranno essere contattati dall’utenza e dal personale per 
ogni casistica rientrante tra quelle riportate al punto 2 del rapporto 58/2020 dell’ISS, pubblicato anche 
sul sito web della scuola. In caso i docenti e/o il personale Ata per qualsiasi motivo dovessero ricevere 
comunicazioni circa casistiche del genere devono immediatamente segnalarlo al referente Covid della 
rispettiva sede. 

 
*Si individua un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 
 
Roma 29  settembre 2020                                F.to Il Dirigente Scolastico              
                                                                                              Prof. Scancarello Giovanni  
                                                                                      (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                            dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 


