
 

 

 

Ai docenti: 

Furio Benedetta 

Merenda Giuseppina 

Serino Assunta Fabiola 

 

All’Educatore Carbone Antonio 

Al DSGA Antonio D’Angelo 

 

e p.c.   Al Personale Scolastico 

Ai Genitori/Tutori 

Alle studentesse e agli studenti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Decreto di costituzione della COMMISSIONE COVID del Convitto 

Nazionale Statale Statale “G. Bruno” Maddaloni - A.S. 2020/2021 

 

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO dell’attuale emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 e delle 

prescrizioni normative vigenti in materia di contenimento del contagio 

emanate dagli organi competenti;  

VISTA  l’adozione del Protocollo interno di misure organizzative e igienico-sanitarie 

calibrate sulla peculiarità dell’organizzazione di questa Istituzione 

Scolastica e in applicazione delle disposizioni ministeriali per il 

contenimento del COVID-19; 

VISTO  il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e 

formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’A. 

S. 2020/2021, adottato con decreto del Ministro prot. n. 39 del 26 giugno 

2020; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 80 del 03 agosto 2020 relativo all’adozione del 

“Documento di indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

VISTO l’art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell’attività 

didattica in presenza”; 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” 

M.I. n. 87 del 06/08/2020: 9. “Al fine di monitorare l’applicazione delle 

misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico 
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valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento 

dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del 

COVID 19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico”; 

RILEVATA  altresì, la necessità di provvedere alla designazione dei componenti la 

commissione COVID con il compito di coordinare, d’intesa con il Dirigente 

Scolastico, le fasi di gestione in sicurezza dell’a.s. 2020/2021; 

ACCERTATA la disponibilità del personale scolastico interessato; 

 

DECRETA 

 

E’ istituita la “COMMISSIONE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19”  di 

questa Istituzione Scolastica così come di seguito indicato: 

PRESIDENTE:   ROCCO GERVASIO - Rettore Dirigente Scolastico 

COMPONENTI:   BENEDETTA FURIO – Docente Scuola Primaria 

GIUSEPPINA MERENDA - Docente SIS 1^G 

ASSUNTA FABIOLA SERINO - Docente SIS 2^G 

ANTONIO CARBONE – Educatore 

ANTONIO D’ANGELO – DSGA 

 

 

Secondo le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2, i 

Componenti la Commissione COVID-19 devono: 

 

ATTIVITA’ PREVENTIVA 

 svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale e creare 

una rete con le altre figure analoghe delle scuole del territorio; 

 comunicare al DdP (Dipartimento di Prevenzione) se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe o delle assenze registrate tra il personale 

scolastico; 

 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, il referente scolastico per il COVID-19, il Pediatra di Libera 

Scelta (PLS) e i Medici di Medicina Generale (MMG). 

 

GESTIONE CASI COVID-19 

 ricevere dagli operatori scolastici 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 delle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso 

in cui un alunno o un componente del personale sia stato in contatto stretto con un caso 

confermato di COVID-19; 

 per agevolare le attività di contact tracing, dovrà: 

fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

fornire elementi per la ricostruzione dei contatti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 

portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi. 

 

I componenti la Commissione per COVID-19 riceveranno adeguata formazione sugli aspetti 

principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in 

ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati. Al fine 

di garantire le necessarie attività di formazione congiuntamente all’esigenza di garantire il 

distanziamento fisico l’Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione la propria piattaforma 

per la Formazione a Distanza EDUISS (http://eduiss.it) per erogare un percorso formativo in 

tema Covid-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati. Il corso FAD asincrono sarà 

accessibile e fruibile a tutti gli utenti nel periodo 28 agosto – 31 dicembre 2020. 

Il Rettore Dirigente Scolastico 

Prof. Rocco Gervasio 
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