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Nota Prot. 10499  Torino, venerdì 16 ottobre 2020 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

Statali e Paritarie di ogni ordine e grado 

di Torino e Città Metropolitana  

 

Oggetto: richiesta compilazione form “Rilevazione Referenti COVID nelle Scuole” – 

invio nominativi – A.S. 2020/2021. 

 

In riferimento alle Note Prot. 10853 del 16/09/2020 e Prot. 11888 del 09/10/2020 dell’ USR 

Uff. IV, relative  alla richiesta di invio nominativi dei Referenti Covid individuati nelle Istituzioni 

scolastiche, al fine di agevolare i servizi Epidemiologici territoriali delle Aziende sanitarie locali 

e di garantire la continuità degli adempimenti e il monitoraggio delle singole realtà scolastiche 

in tempi brevi, si chiede la compilazione del form in oggetto, accedendo all’Area Servizi 

Interattivi dell’ USR https://servizi.istruzionepiemonte.it/ ,  con le credenziali già in possesso 

per  altri  funzioni,   entro  le  ore  23,00  di  Martedì  20/10/2020 ,  riportando  i  dati 

dell’ Istituzione scolastica principale e di ogni singolo plesso in cui è stato nominato il Referente 

Covid ed un suo eventuale sostituto. 

IL DIRIGENTE                                                       

Tecla Riverso 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3,  comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 La dicitura “Sede” è riferita sia alla “Sede principale”  che  alla  Sede  Plesso o 

Succursale. 

 

 Dovrà essere compilata una scheda per ogni struttura scolastica (Sede Principale  o 

Sede di Plesso/ Succursale)  che abbia individuato un Referente Covid ed un suo 

eventuale sostituto. 

 

 I recapiti telefonici dovranno essere preceduti da una  “ x ”  per la codifica dei dati da 

parte dei nostri uffici. 

 

 Accanto alla dicitura di ogni campo è presente un simbolo “ 🕚 ” che contiene le 

informazioni per la compilazione. 
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