
  

    
Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via Matteotti 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

 

Alla prof.ssa Emanuela Gorruso 

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il CCNL 2007 art. 34 e 88 

Visto il CCNL 2016-18 art. 28 e 40 

Visto il D.I. 129/2018 

Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 25 comma 5 

Visto l’art. 1 comma 83 legge 107/2015 

Visto il Protocollo ISS Covid n°53/2020 che indica la necessità per le istituzioni scolastiche la figura del 

referente Covid 

Visti il Dm 257 6 agosto 2021 e il Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021 tra MIUR e OO.SS: 

Vista l’integrazione al DVR dell’IIS Beretta per la prevenzione del rischio del contagio da Covid-19 valida 

per l’a.s. 2021/22 e comunque per la durata della emergenza epidemiologica 

Visto il PTOF dell’Istituto Superiore “C. Beretta” 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

22/12/2020 con delibera n°22 

Visto la disponibilità della prof.ssa Emanuela Gorruso a svolgere la funzione di referente Covid per il plesso 

Liceo ed accertata la sua competenza professionale 

 

INCARICA 

 

la prof.ssa Emanuela Gorruso di svolgere la funzione di referente Covid per il plesso Liceo per l’a.s. 

2021/22 con le seguenti mansioni: 

 

• Svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione del territorio di ATS e operare 

in rete con gli altri referenti delle altre istituzioni scolastiche locali 

• Ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui 

protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi 

Covid-19 sospetti/ o confermati 

• Coordinare la tutela degli studenti e studentesse con fragilità, in accordo con il Dipartimento di 

prevenzione del territorio, con le famiglie e con la funzione strumentale per l’inclusione 

• Monitorare l’insorgenza di sintomi sospetti o di altre anomalie che possano comportare la necessità 

di un approfondimento o di un intervento da parte del Dipartimento di prevenzione del territorio, 

nel rispetto delle indicazioni e dei parametri contenuti nel Protocollo IIS Covid n°53/2020 

• Coordinare le azioni di tracciamento di tutti i contatti in caso di sospetto o accertato contagio da 

Covid-19 

 

Il compenso accessorio verrà erogato al termine dell’anno scolastico a seguito di rendicontazione delle 

attività svolte e di quanto stabilito nella contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 




