
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEDI SCOLASTICHE è Via Argentina 
(secondaria-uffici) 

Via Monte Linas 
(secondaria-primaria-infanzia) 

Via S. Gavino 
(primaria) 

Via Capo D’Orso 
(primaria-infanzia) 

Via Decio Mure 
(infanzia) 

Via Monte Arquerì 
(infanzia) 

REFERENTE 
SCOLASTICO  
per COVID-19 

Lisa V. Cao 
(1° Referente Scolastico 

per il COVID-19) 

A. Salvai (Secondaria) 
M.S. Argiolas (Primaria) 

F. Manca (Infanzia) 
C. Cherchi M.C. Argiolas (Primaria) 

M. Secci (Infanzia) M.R. Gutierrez M. Marongiu 

REFERENTE 
SCOLASTICO  
per COVID-19 

(sostituto/i) 

G. Gruppioni 
(Secondaria) 

 

P. Asunis (Primaria) 
L. Congiu (Infanzia) 

M. Ragatzu 
R. Cogoni 

C. Spiga (Primaria) 
G. Picciau (Infanzia) - - 

 

COMPITI  
del REFERENTE 

SCOLASTICO COVID-19 

In ogni scuola è presente un referente scolastico COVID-19 e un ref. scolastico COVID-19 SOSTITUTO a cui competono i seguenti COMPITI. 
• In caso di un alunno o un operatore scolastico che presenta febbre superiore a 37,5° o altri sintomi compatibili con COVID-19. 

1) Valuta i sintomi e, in caso di probabile soggetto positivo COVID: 
• Attiva la procedura COVID e l’alunno viene portato nell’aula COVID; 
• Fa avvisare immediatamente i genitori per riportare l’alunno a casa  
• Si accerta che l’operatore scolastico con sintomi, indossi la mascherina chirurgica e faccia ritorno a casa prima possibile. 

• Si rapporta con il DS (1° Referente Scolastico per il COVID-19) e, se occorre con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e/o con la rete referenti 
scolastici delle scuole del territorio  

• Ha il ruolo di facilitatore per la realizzazione delle procedure per la gestione dei casi e ruolo attivo nei diversi scenari.  
• Monitora e comunica al DS (1° ref. COVID-19) il numero elevato di assenze di studenti o insegnanti (es. oltre 40% assenti) in una o più classi 
• In caso di positività al COVID-19, consegna al referente del DS (1° ref. COVID-19) i registri e elenchi per il tracciamento di alunni, personale 

scolastico, educatori, esperti, ecc. 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 “ A. La Marmora” 
Referenti Scolastici COVD-19  

Referente Scolastico COVID-19 
dell’Istituto 

Lisa Valentina Cao  
(Dirigente Scolastico) 

  

Medico Competente (MC) 
Dott. Usai Salvatore 

Numeri di Pubblica Utilità 
Ministero della Salute : 1500 (attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7) 
ATS Sardegna:  800 311377 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20)  
Protezione Civile:  800 894530 
Emergenze   118 

Responsabile  
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  

Ing. Elisa Piludu 
 

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) 

- 



SINTOMI 
del COVID-19 

SINTOMI più comuni:  
• Febbre ≥ 37,5°C e brividi  
• Tosse di recente comparsa 
• Difficoltà respiratorie  
• Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia) 
• perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
• Raffreddore o naso che cola 
• Mal di gola 
• Debolezza, affaticamento e dolori muscolari; 
• altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea. 
• Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave e persino la morte  

Alcuni individui con infezione da SARS-CoV-2 possono avere una sintomatologia molto leggera o non presentare alcun sintomo 
(asintomatici)  

MISURE 
DI PREVENZIONE 

Le principali MISURE di prevenzione del contagio prevedono: 
• Rispetto del distanziamento fisico di almeno 1mt 
• Utilizzo della mascherina chirurgica e altri DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per i docenti della scuola 

dell’infanzia, di sostegno, per i collaboratori scolastici durante le pulizie e sanificazione o se prescritti dal Medico 
Competente per i lavoratori fragili o dal pediatra di libera scelta (in raccordo con il DdP) per gli alunni fragili. 

• No accesso di personale/alunni con sintomi da COVID-19 
• Frequente areazione dei locali; 
• Frequente igienizzazione delle mani 
• Tossire o starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito; 
• Pulizia e sanificazione di ambienti, oggetti e attrezzature, secondo specifico cronoprogramma 
• Informazione e formazione sulle misure di sicurezza COVID-19 

 
 A SCUOLA IN SICUREZZA 


