
 

 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA a.s. 2021-2022 

RSSP Giuliano Bisi 

Rappresentante Lavoratori Sabrina Figliuolo  

Medico competente  dott.ssa Giovanna La Rosa 

ASPP Milena Dotti - Nadia Orsini 

  

PREPOSTI PER LA SICUREZZA  

Scuola infanzia BIXIO Nadia Orsini 

Scuola infanzia MURATORI  Luisa Guastaferro 

Scuola primaria BATTISTI - Sozzigalli Clara Vaccari 

Scuola primaria MENOTTI - Limidi Michele Bonicelli 

Scuola primaria GARIBALDI - tempo normale Milena Dotti 

Scuola primaria GARIBALDI - tempo pieno  Rita Di Sciacca  

Scuola secondaria SASSI Gaetano Paglione 

  

REFERENTI COVID  

Scuola infanzia BIXIO Nadia Orsini  

Scuola infanzia MURATORI  Luisa Guastaferro - Rosalba Latagliata 

Scuola primaria BATTISTI - Sozzigalli Benedetta Bellesia 

Scuola primaria MENOTTI - Limidi Michele Bonicelli - Mariacarmen Panno 

Scuola primaria GARIBALDI - tempo normale Giorgia Pagliani 
 - Gabrielina Goglia 

Scuola primaria GARIBALDI - tempo pieno Rita Di Sciacca – Assunta Paldino 

Scuola secondaria SASSI Elisa Alietti  

Direzione e Segreteria Francesco Pellino 



Funzioni referente Covid-19 

Il referente mantiene la calma e cerca di diminuire la tensioni e le paure tra tutte le persone, 

docenti, collaboratori, allievi e famiglie del plesso. Casi sospetti di contagio e contagi confermati 

potranno accadere, ma spargere il panico non serve a nulla, anzi rende più difficile gestire la 

situazione. 

Seguiamo in modo scrupoloso i protocolli indicati dall'ISS e dal CTS e le modalità organizzative 

che ci siamo dati come istituto e collaboriamo tutti insieme per garantire la sicurezza e la salute 

di tutta la comunità scolastica. 

Il referente di plesso Covid-19 

1. è la persona a cui si fa riferimento in caso di sospetto contagio, viene contattato dai docenti o 

dai collaboratori scolastici che lo avvisano della situazione. 

2. Predispone il locale per l'isolamento in caso di sospetto contagio, controlla che il locale sia 

segnalato opportunamente (cartello "locale per isolamento Covid19 ") e che tutto il personale 

ne sia a conoscenza (soprattutto il personale docente e ausiliario assunto dopo l'inizio della 

scuola). 

3. Coordina l'isolamento della persona che presenta i sintomi sospetti nel locale apposito e, se si 

tratta di un allievo, si assicura che sia sempre assistito da un adulto con mascherina chirurgica. 

Controlla che anche la persona isolata sia dotata di mascherina chirurgica, a meno che non sia 

un bambino con meno di 6 anni. 

4. Telefona o fa telefonare alla famiglia del bambino o della bambina isolata e accoglie il genitore 

per spiegare la situazione ed invitarlo a contattare il medico o il pediatra di base per i necessari 

controlli. 

5. Avvisa la segreteria della situazione. 

6. I dati relativi alla persona isolata per sospetti sintomi non vanno divulgati alle persone non 

autorizzate: si avvisano i docenti della classe e i collaboratori scolastici del plesso, ma non 

bisogna alimentare le chiacchiere davanti alla scuola e nelle chat. 

7. In caso di contagio confermato, il personale dell'AUSL contatterà il referente Covid-19 per 

analizzare la situazione e stabilire i provvedimenti da attuare per le persone che sono state a 

contatto con la persona contagiata. Il referente collabora con il personale sanitario, dando tutte 

le informazioni in suo possesso. 

8. Il referente collabora, quando richiesto, nella comunicazione dei provvedimenti presi dell'AUSL 

(prenotazione tamponi, quarantena per persone e/o classi 


