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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

 

Ai Referenti Covid 19 – a.s. 2021/2022 

 

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CASI COVID – ALUNNI/PERSONALE 

REFERENTI COVID 19 

 

Si forniscono di seguito indicazioni operative al fine di facilitare la gestione dei casi Covid – 

alunni/personale per i Referenti Covid 19. 

Il Referente Covid 19 provvede a verificare la presenza del modulo di segnalazione da parte del 

personale, sia sul sito WEB che nei plessi e settori, fornendone copia anche ai collaboratori scolastici, i 

quali tengono un modulo in originale nel caso fosse necessario fotocopiarne. 

Il Referente acquisisce comunicazione da parte del docente (per alunni) o della famiglia (tramite la 

segreteria o altro), del dipendente (direttamente o tramite segreteria) e procede alla verifica della 

presenza di tutte le informazioni necessarie alla compilazione della segnalazione all’USCA di Vittoria. 

La comunicazione potrà essere ricevuta anche nella mail dedicata 

referentecovid@comprensivocaruano.edu.it , per cui si invita a prestare attenzione a verificarla 

periodicamente. 

La segnalazione la redigerà con apposito modulo allegato alla presente, che sarà firmato dal Referente 

Covid 19 di riferimento e che ha preso in carico il caso, e controfirmato dal Dirigente Scolastico o suo 

sostituto, e di seguito inviata all’Usca di Vittoria. 

La segnalazione, debitamente compilata, va inviata all’Usca congiuntamente agli elenchi del 

tracciamento, contenente tutti i dati richiesti (si allega fac-simile in formato excel) con il supporto del 

personale di segreteria o di collaboratore del Dirigente abilitato alla piattaforma Gecodoc. 

Il personale che dovesse risultare contatto del caso positivo (o sospetto), se ha adottato 

scrupolosamente tutte le misure previste dal protocollo di contenimento da contagio Covid 19, potrà 

fornire autodichiarazione di tale circostanza (scaricabile dall’area personale del sito WEB 

https://www.comprensivocaruano.edu.it/modulistica-personale-scolastico/ ). L’autodichiarazione 

(firmata) dovrà essere protocollata e allegata alla segnalazione da inviare all’Usca di Vittoria. 

Dopo la ricezione delle prescrizioni da parte del Medico scolastico dell’Usca il Referente Covid 19 

supporterà la segreteria e/o i collaboratori del Dirigente per le relative comunicazioni ad alunni e/o 

personale scolastico. 
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Il Referente Covid 19 provvederà a far predisporre carpetta/contenitore delle documentazioni di 

idoneità al rientro da isolamento/quarantena che verrà consegnata dai docenti delle classi, al fine di 

provvedere ad una corretta archiviazione di tale documentazione. 

Ogni Referente Covid 19 tiene un registro dei casi Covid 19, aggiornato settimanalmente, e fornisce i 

dati alla segreteria ogni lunedì mattina (al massimo martedì) per favorire la gestione dei monitoraggi 

settimanali Sidi e USR Sicilia. Il Referente Sicurezza e Covid 19 si accerta – ogni martedì – che i 

monitoraggi Sidi e USR Sicilia siano stati compilati e inviati regolarmente. 

I Referenti Covid 19 di plesso o settore, periodicamente, consegnano al Referente Sicurezza e Covid 19 

tutta la documentazione raccolta per l’archiviazione di fine anno scolastico. 

Si allegano alla presente: 

1. Modulo segnalazione caso Covid 19 – compilazione a cura del dipendente che riceve 

comunicazione dal genitore o constata la situazione 

2. Modulo excel fac-simile tracciamento contatti stretti 

3. Modulo segnalazione da inviare all’Usca di Vittoria – compilazione a cura del Referente Covid 19 

che prende in carico il caso 

4. Registro casi Covid 19 ed evoluzione del caso 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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