DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD
S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM

ISTITUTO STATALE
DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA

Prot. n. 1963

Trieste, 4 settembre 2020

Al RSPP
ing. Franco Coretti
Al medico competente
dott.ssa Daniela Barbierato
Al RLS
prof. Marco Zubalic
Al personale docente
e non docente
All'Albo
Oggetto: Assunzione temporanea ruolo referente COVID-19 per
il Dirigente scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Jožef Stefan di Trieste con
sede legale a Trieste (TS) in str. di Guardiella 13/2
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di tutelare la salute dei
lavoratori e dell’utenza;
VISTO il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020, che istituisce la figura del
Referente Covid-19 nelle scuole del Sistema nazionale di istruzione e formazione;
VISTO l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante »Misure per la ripresa dell’attività didattica
in presenza;
VISTO il Protocollo di sicurezza Covid-19 sottoscritto in data 4 settembre c.a. e allegato al
Documento di valutazione dei rischi dell’I.S.I.S. Stefan di Trieste;
RITENUTO necessario procedere alla designazione del referente COVID prima dell’inizio delle
attività didattiche ordinarie, nonostante la mancata copertura dei posti e delle ore residue
nell’organico destinate ai contratti a tempo determinato;
ASSUME
temporaneamente, fino all’emanazione del nuovo decreto di nomina, il ruolo di Referente
Covid per l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Jožef Stefan di Trieste con il compito di:
•

curare la massima informazione e sensibilizzazione circa le regole, procedure e
comportamenti atti a contenere il rischio del contagio, contenuti nelle indicazioni
ministeriale e nel Protocollo di sicurezza adottato dall’istituto;

•

ricevere le comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del
personale nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale

Vrdelska cesta/Strada di Guardiella 13/2 – 34128 TRST/TRIESTE
TEL: +39 040 568233
FAX: +39 040 3798967
CF 80029130327
E-MAIL: tsis00300n@istruzione.it PEC: tsis00300n@pec.istruzione.it WEB: www.jozefstefan.org

DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD
S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM

ISTITUTO STATALE
DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA

risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al
Dipartimento prevenzione presso la ASL competente;
•

raccogliere segnalazioni da parte dei preposti Covid-19 sull’eventuale mancata
osservazione delle regole e procedure prescritte da parte del personale, dell’utenza, e
da parte dei visitatori e fornitori esterni;

•

concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i
medici di base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità, nel
rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione
attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid-19.

Il Dirigente scolastico
dott. Primož Strani
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