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Circ. n. 6

San Nicolò Gerrei, 08/09/2020
Al personale docente
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Referenti scolastici per Covid 19

Si comunicano i nominativi dei docenti Referenti scolastici per Covid-19, individuati ai
sensi del Documento dell’ISS “Indicazioni operative per gestione di casi e focolai di SarsCov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 28 agosto 2020.
La designazione dei referenti per i plessi non indicati e dei sostituti per tutti i plessi,
avverrà appena verrà completato l’organico e comunque prima dell’inizio dell’attività
didattica.
Plesso
Scuola infanzia Escalaplano
Scuola infanzia San Nicolò Gerrei
Scuola infanzia Silius
Scuola infanzia Villasalto
Scuola primaria Escalaplano
Scuola primaria Sant’Andrea
Scuola primaria Silius
Scuola secondaria di I grado Escalaplano
Scuola secondaria di I grado San Nicolò Gerrei
Scuola secondaria di I grado Sant’Andrea Frius
Scuola secondaria di I grado Silius

Referente
Gessa Rosetta
Melis Marisa
Cabboi Maria Antonina
Congiu Maria Candida
Demontis Orietta
Mereu Maristella
Melis Silvia
Caredda Dionisio, Cotza Elisabetta
Sedda Pamela
Fanunza Ornella, Piras Michele
Pusceddu Giovanni

I docenti designati sono tenuti ad iscriversi tempestivamente al corso di
formazione on line in modalità asincrona, organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanità in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, secondo le indicazioni
seguenti:
1) Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it
Per accedere al corso sarà necessario autodichiarare di appartenere ad una delle
categorie a cui il corso è riservato.

2) Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il corso dal titolo "Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia” (scegliendo l’edizione per personale scolastico ed
educativo)
.Ai partecipanti che avranno completato tutte le attività previste e superato il test a scelta
multipla di valutazione finale, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, copia del quale
andrà consegnato alla segreteria della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariella Vacca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93

