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Torino, data del protocollo.

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Piemonte
Ai coordinatori didattici delle istituzioni paritarie del Piemonte

e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte

Oggetto: Individuazione referente COVID presso le Istituzioni scolastiche del territorio
- URGENTE
Stante la necessità di garantire il diritto individuale ed interesse collettivo alla
salute nelle istituzioni scolastiche e di porre in essere tutte le raccomandazioni
contenute nel verbale n. 104 del 31 agosto 2020 del CTS (Comitato Tecnico
Scientifico) del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei
Ministri, (trasmesso con nota prot. n. 9752 del 4/9/2020), che richiama le linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia (UNICEF), si richiede la collaborazione delle SS.LL. per l’individuazione dei
nominativi e relativi contatti dei referenti COVID presso le rispettive istituzioni
scolastiche, da trasmettere con urgenza ai Dipartimenti per la prevenzione della salute
delle Aziende sanitarie locali di riferimento (v. allegato 2 delle Linee di indirizzo per la
riapertura delle scuole in Piemonte diramate dall’Assessorato regionale alla sanità),
nonché per conoscenza agli Uffici di Ambito territoriale di questo USR.
L’individuazione di tale figura è prevista dal rapporto dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) COVID-19 n. 58 del 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, paragrafo 1.
Essa può, ma non deve necessariamente coincidere con il dirigente scolastico. Nel
caso in cui non lo fosse, si richiede di comunicare il nominativo ed i contatti di un
sostituto per ogni singola sede, in modo da garantire la continuità degli adempimenti
e il monitoraggio delle singole realtà scolastiche. Si specifica, nello stesso documento,
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che deve trattarsi di personale adeguatamente formato sulle procedure da seguire
(vedere paragrafo 1.3.2 del citato documento). Per le funzioni ed operazioni da
attuare si rimanda anche ai contenuti dell’allegato “Linee di indirizzo per la riapertura
delle scuole”.
Si ringrazia per la costante collaborazione.
In allegato:
-

rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” - Linee di indirizzo per la riapertura
delle scuole in Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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