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Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Al dsga
Agli atti
Al sito web
OGGETTO: protocollo di comunicazione con i referenti covid d’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nomina dei referenti Covid d’istituto e di plesso e loro sostituti (prot. n. 4799 del 22
settembre 2020);
VISTA la necessità di organizzare le attività della scuola in risposta all’emergenza sanitaria con
le adeguate tutele relative alla sfera dei dati sensibili e personali oltre che il rispetto della privacy;
PRESO ATTO dell’andamento epidemiologico relativo alla città di Matera;
DISPONE
che le comunicazioni e le segnalazioni relative a varie casistiche correlate al contagio
covid/quarantena/isolamento/tamponi (dirette o per contatto di contatti) e ogni informazione di
salute inerente gli alunni e le alunne, il personale docente e ATA tutto dell’IC Torraca di Matera ed
eventuali loro familiari siano effettuate nelle seguenti modalità:
1. in forma riservata con contatto diretto telefonico al numero personale del Dirigente
Scolastico cell 3473710529;
2. via mail istituzionale mtic82500p@istruzione.it scrivendo nell’oggetto “COMUNICAZIONE
RISERVATA”;
3. per il tramite delle referenti di plesso (Lupo e Rutigliano I Grado, Scazzariello e
Briamonte Primaria, Zasa e Dalessandro Infanzia) per le vie brevi, che contatteranno
immediatamente il Dirigente Scolastico;
4. in caso di utilizzo del telefono della scuola 0835-333201 si prega di non lasciare informazioni
a chi si trova a rispondere ma di chiedere di parlare direttamente con il Dirigente
Scolastico e/o in caso di sua impossibilità con il DSGA Angela Martulli che avviserà
immediatamente il Referente Covid di plesso e/o D’istituto.
Tanto al fine di poterci interfacciare in maniera adeguata con il Dipartimento di Prevenzione e
agevolare le eventuali attività di contact tracing. Le referenti Covid di plesso e relative sostitute
devono richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al
Dirigente scolastico, Referente scolastico per COVID-19
d’Istituto,
nel caso in cui,
rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero aver avuto contatti
stretti di un caso confermato COVID-19.
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