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Alla Gent.ma  
Prof.ssa Elena Maida 

 
All’albo e al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Designazione sostituto referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 appartenente al relativo 
comitato. 
                  

                 Il sottoscritto Angelo Gagliardi, in qualità di Dirigente Scolastico  dell’I.S. “Giovanna De Nobili”, 

con sede in Via Piave n. 1 di Catanzaro 

COMUNICA 

alla Prof.ssa Elena Maida con riferimento alla sede di Piazza Le Pera, di nominarla come referente per la 

prevenzione e controllo di COVID-19, in sostituzione del collaboratore Sig. Scavo Amedeo, in caso di sua 

assenza. A tal fine, per quanto già indicato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 81/2008 e s.m.i, dovrà altresì 

sovraintendere al controllo delle regole e disposizioni stabilite nel Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio 

Covid-19. 

In particolare, si occuperà di: 

• Collaborare con il DSGA sulla base delle indicazioni fornite come REFERENTE COVID; 
• Accompagnare, dopo aver indossato mascherina, visiera, guanti e tuta, la persona con sospetto caso 

nell’area di isolamento COVID individuata nel plesso; 
• Comunicare o far comunicare da un collega al DSGA che sta effettuando quanto al punto precedente. 

 
         Cordiali saluti. 
 
 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Angelo Gagliardi 
Per avvenuta notifica 
 
La Docente 
 
 
Catanzaro, lì__________ 
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Alla Gent.ma  
Prof.ssa Maria Teresa Luci 

 
All’albo e al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Designazione sostituto referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 appartenente al relativo 
comitato. 
                  

                 Il sottoscritto Angelo Gagliardi, in qualità di Dirigente Scolastico  dell’I.S. “Giovanna De Nobili”, 

con sede in Via Piave n. 1 di Catanzaro 

COMUNICA 

alla Prof.ssa Maria Teresa Luci, con riferimento alla sede di Via Pugliese, di nominarla come referente per 

la prevenzione e controllo di COVID-19, in sostituzione della collaboratrice Sig.ra Pascuzzi Maria in caso di 

sua assenza. A tal fine, per quanto già indicato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 81/2008 e s.m.i, dovrà altresì 

sovraintendere al controllo delle regole e disposizioni stabilite nel Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio 

Covid-19. 

In particolare, si occuperà di: 

• Collaborare con il DSGA sulla base delle indicazioni fornite come REFERENTE COVID; 
• Accompagnare, dopo aver indossato mascherina, visiera, guanti e tuta, la persona con sospetto caso 

nell’area di isolamento COVID individuata nel plesso; 
• Comunicare o far comunicare da un collega al DSGA che sta effettuando quanto al punto precedente. 

 
         Cordiali saluti. 
 
 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Angelo Gagliardi 
Per avvenuta notifica 
 
La Docente 
 
 
Catanzaro, lì__________ 
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Alla Gent.ma  
Prof.ssa Rita Pistoia 

 
All’albo e al sito web dell’Istituto 

 
 
 
Oggetto: Designazione sostituto referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 appartenente al relativo 
comitato. 
 

                  Il sottoscritto Angelo Gagliardi, in qualità di Dirigente Scolastico  dell’I.S. “Giovanna De Nobili”, 

con sede in Via Piave n. 1 di Catanzaro 

 

COMUNICA 

alla Prof.ssa Rita Pistoia, con riferimento alla sede centrale di Via Piave, di nominarla come referente per la 

prevenzione e controllo di COVID-19, in sostituzione del collaboratore Sig. Baratta Luigi, in caso di sua 

assenza. A tal fine, per quanto già indicato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 81/2008 e s.m.i, dovrà altresì 

sovraintendere al controllo delle regole e disposizioni stabilite nel Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio 

Covid-19. 

In particolare, si occuperà di: 

• Collaborare con il DSGA sulla base delle indicazioni fornite come REFERENTE COVID; 
• Accompagnare, dopo aver indossato mascherina, visiera, guanti e tuta, la persona con sospetto caso 

nell’area di isolamento COVID individuata nel plesso; 
• Comunicare o far comunicare da un collega al DSGA che sta effettuando quanto al punto precedente. 

 
         Cordiali saluti. 
 
 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Angelo Gagliardi 
Per avvenuta notifica 
La Docente  
 
Catanzaro, lì _____________ 

http://www.istitutodenobili.gov.it/
mailto:CZIS00900L@istruzione.it
mailto:CZIS00900L@istruzione.it


 
Via Piave 1 - Catanzaro tel. 0961-722325 745 871 

sito Web: www.istitutodenobili.gov.it email:CZIS00900L@istruzione.it CZIS00900L@pec.istruzione.it C.F. 97061260796 
 

 
 

Alla Gent.ma  
Prof.ssa Ida Sacco 

 
All’albo e al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Designazione sostituto referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 appartenente al relativo 
comitato. 
                  

                 Il sottoscritto Angelo Gagliardi, in qualità di Dirigente Scolastico  dell’I.S. “Giovanna De Nobili”, 

con sede in Via Piave n. 1 di Catanzaro 

COMUNICA 

alla Prof.ssa Ida Sacco, con riferimento alla sede centrale di Via Piave, di nominarla referente per la 

prevenzione e controllo di COVID-19 in sostituzione del collaboratore Sig. Baratta Luigi, in caso di sua 

assenza. A tal fine, per quanto già indicato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 81/2008 e s.m.i, dovrà altresì 

sovraintendere al controllo delle regole e disposizioni stabilite nel Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio 

Covid-19. 

In particolare, si occuperà di: 

• Collaborare con il DSGA sulla base delle indicazioni fornite come REFERENTE COVID; 
• Accompagnare, dopo aver indossato mascherina, visiera, guanti e tuta, la persona con sospetto caso 

nell’area di isolamento COVID individuata nel plesso; 
• Comunicare o far comunicare da un collega al DSGA che sta effettuando quanto al punto precedente. 

 
         Cordiali saluti. 
 
 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Angelo Gagliardi 
Per avvenuta notifica 
 
La Docente 
 
Catanzaro,lì__________ 
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Al Sig. 
Luigi Baratta 

  
                                                                                                       All’albo e al sito web dell’Istituto 
 
 
 
Oggetto: Designazione referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 
appartenente al relativo comitato. 
 

 

Il sottoscritto Angelo Gagliardi, in qualità di Dirigente Scolastico  dell’I.S. “Giovanna De Nobili”, 

con sede in Via Piave n. 1 di Catanzaro 

 

COMUNICA 

 

Con riferimento alla sede centrale di Via Piave al Sig. Baratta Luigi con mansione di Collaboratore 

scolastico all’interno dell’Istituzione Scolastica, per quanto già indicato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 

81/2008 e s.m.i, dovrà altresì sovraintendere al controllo delle regole e disposizioni stabilite nel 

Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio Covid-19. 

In particolare, si occuperà di: 

• Collaborare con il DSGA sulla base delle indicazioni fornite come REFERENTE COVID; 
• Pulire l'area di competenza secondo le indicazioni date dal DSGA; 
• Favorire l'arieggiamento dei locali di competenza; 
• Controllare che non vi siano assembramenti nelle fasi di ingresso uscita e che i ragazzi in tali 

fasi indossino le mascherine; 
• Controllare che non ci siano assembramenti dei ragazzi in prossimità di luoghi comuni e 

servizi igienici e che gli stessi rispettino la segnaletica presente; 
• Accompagnare, dopo aver indossato mascherina, visiera, guanti e tuta, la persona con sospetto 

caso nell’area di isolamento COVID individuata nel plesso; 
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• Comunicare o far comunicare da un collega al DSGA che sta effettuando quanto al punto 
precedente. 

 
         Cordiali saluti. 
 
 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Angelo Gagliardi 
 

 
 

 
Per avvenuta notifica 
 
 
Il collaboratore scolastico 
 
_______________________________ 
 
 
Catanzaro, lì _____________ 
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Alla Sig.ra 
Maria Pascuzzi 

 
All’albo e al sito web dell’Istituto 

 
 
 
 
 
Oggetto: Designazione referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 appartenente al relativo 
comitato. 
 

                  Il sottoscritto Angelo Gagliardi, in qualità di Dirigente Scolastico  dell’I.S. “Giovanna De 

Nobili”, con sede in Via Piave n. 1 di Catanzaro 

 

COMUNICA 

 

con riferimento alla sede di Via Pugliese, alla Sig.ra Pascuzzi Maria con mansione di Collaboratrice 

scolastica all’interno dell’Istituzione Scolastica, per quanto già indicato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 

81/2008 e s.m.i, dovrà altresì sovraintendere al controllo delle regole e disposizioni stabilite nel 

Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio Covid-19. 

In particolare, si occuperà di: 

• Collaborare con il DSGA sulla base delle indicazioni fornite come REFERENTE COVID; 
• Pulire l'area di competenza secondo le indicazioni date dal DSGA; 
• Favorire l'arieggiamento dei locali di competenza; 
• Controllare che non vi siano assembramenti nelle fasi di ingresso uscita e che i ragazzi in tali 

fasi indossino le mascherine; 
• Controllare che non ci siano assembramenti dei ragazzi in prossimità di luoghi comuni e 

servizi igienici e che gli stessi rispettino la segnaletica presente; 
• Accompagnare, dopo aver indossato mascherina, visiera, guanti e tuta, la persona con sospetto 

caso nell’area di isolamento COVID individuata nel plesso; 
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• Comunicare o far comunicare da un collega al DSGA che sta effettuando quanto al punto 
precedente. 

 
         Cordiali saluti. 
 
 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Angelo Gagliardi 
 

 
 

 
Per avvenuta notifica 
 
 
Il collaboratore scolastico 
 
_______________________________ 
 
 
Catanzaro, lì _____________ 
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Al Sig. 
Amedeo Scavo   

 
All’albo e al sito web dell’Istituto 

 
 
 
 
 
Oggetto: Designazione referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 
appartenente al relativo comitato. 
 

 

                        Il sottoscritto Angelo Gagliardi, in qualità di Dirigente Scolastico  dell’I.S. “Giovanna 

De Nobili”, con sede in Via Piave n. 1 di Catanzaro 

 

COMUNICA 

 

con riferimento alla sede di Piazza le Pera, al Sig. Scavo Amedeo con mansione di Collaboratore 

scolastico all’interno dell’Istituzione Scolastica, per quanto già indicato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 

81/2008 e s.m.i, dovrà altresì sovraintendere al controllo delle regole e disposizioni stabilite nel 

Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio Covid-19. 

In particolare, si occuperà di: 

• Collaborare con il DSGA sulla base delle indicazioni fornite come REFERENTE COVID; 
• Pulire l'area di competenza secondo le indicazioni date dal DSGA; 
• Favorire l'arieggiamento dei locali di competenza; 
• Controllare che non vi siano assembramenti nelle fasi di ingresso uscita e che i ragazzi in tali 

fasi indossino le mascherine; 
• Controllare che non ci siano assembramenti dei ragazzi in prossimità di luoghi comuni e 

servizi igienici e che gli stessi rispettino la segnaletica presente; 
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• Accompagnare, dopo aver indossato mascherina, visiera, guanti e tuta, la persona con sospetto 
caso nell’area di isolamento COVID individuata nel plesso; 

• Comunicare o far comunicare da un collega al DSGA che sta effettuando quanto al punto 
precedente. 

 
         Cordiali saluti. 
 
 
 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Angelo Gagliardi 
 

 
 

 
Per avvenuta notifica 
 
 
Il collaboratore scolastico 
 
_______________________________ 
 
 
Catanzaro, lì _____________ 
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Al Direttore SGA 

Dott.ssa Sergi Alessandra 
All’albo e al sito web dell’Istituto 

 
 
 
 
Oggetto: Designazione referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 
appartenente al relativo comitato. 
 

Il sottoscritto Angelo Gagliardi, in qualità di Dirigente Scolastico  dell’I.S. “Giovanna De Nobili”, 

con sede in Via Piave n. 1 di Catanzaro 

 

COMUNICA 

 

alla Dott.ssa Sergi Alessandra con mansione di DSGA all’interno dell’Istituzione Scolastica, per 

quanto già indicato ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 81/2008 e s.m.i, dovrà altresì sovraintendere al 

controllo delle regole e disposizioni stabilite nel Protocollo di Sicurezza Anti-contagio Covid-19. 

In particolare:  

• Avrà cura di far rispettare le norme in vigore sul distanziamento sociale e l'uso dei DPI (nei 

casi previsti) e le modalità di accesso al pubblico. All’uopo potrà organizzarsi come meglio 

crede nel controllo, ricorrendo anche alla collaborazione di personale ATA; 

• Attiverà la procedura di avviso di famiglia, MMG, PdP, ASP, qualora si dovessero conclamare 

casi sospetti, verificando che il collaboratore incaricato abbia accompagnato la persona 

interessata nell’apposita area di isolamento COVID; 

• Controllerà l’avvenuta pulizia e riassetto dei locali dei plessi per come assegnati ai 

collaboratori, assicurandosi che le attività di pulizia delle aree di lavoro avvengano nel rispetto 

delle procedure riportate nel protocollo d'intesa (istruzioni impartite), con l'utilizzo dei 

prodotti consigliati e che gli operatori abbiano in uso i DPI necessari; 
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• Curerà l’approvvigionamento del materiale per le pulizie Anti-Covid ed i DPI, utilizzando il 

“modulo consegna DPI" per registrare la distribuzione al personale di mascherine e guanti; 

• Controllerà periodicamente la corretta compilazione del registrino delle pulizie; 

• Effettuerà la supervisione dell’attività del collaboratore  con specifico riferimento al controllo: 

o della pulizia dell'area di competenza; 

o della pulizia della postazione del docente ad ogni cambio dell'ora, e del relativo 

arieggiamento dei locali. 

 
         Cordiali saluti. 
 
 
              LA DSGA          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra Sergi                                           Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,   

 c. 2 D. Lgs n. 39/93  c.                                                                                      2 D. Lgs n. 39/93 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


