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Prot 8865 del 13/12/21          Tivoli, 13 dicembre 2021 
All’Ins. Maria Anna Luciani 

All’ALBO on line 
e p.c. Al DSGA  

Oggetto: Nomina secondo collaboratore del Dirigente Scolastico e referente covid di istituto a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 29/93 art.25 comma 5; 
VISTO IL D.Lgs. n. 59/98 art. 1;  
VISTO IL D.L.gs. n. 165/2001 art. 25 comma 5;  
VISTO IL CCNL 2006/2009 art.34 e art. 88;  
VISTA la Legge 107/2015 art. 1 comma 83; 
CONSIDERATO che la docente Maria Anna Luciani per profilo professionale, funzione rivestita, esperienza, capacità ed 
affidabilità fornisce idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a lei affidate; 
Visto la normativa e i protocolli vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19; 
Tenuto conto delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle indicazioni impartite con 
successivi atti del CTS medesimo; 
Preso atto della necessità e dell’urgenza di organizzare le attività della scuola in risposta all’emergenza sanitaria 
Ravvisata la necessità di individuare delle figure specifiche per le problematiche legate all’emergenza Covid-19;Vista la 
disponibilità del docente; 
ACCERTATA la disponibilità della docente a ricoprire l'incarico per l'anno scolastico 2021/2022; 

 
NOMINA 

La docente Maria Anna Luciani secondo collaboratore del Dirigente Scolastico per l'a.s. 2021/2022. 
 

CONFERISCE 
Alla docente Maria Anna Luciani le seguenti funzioni amministrative e di coordinamento organizzativo-gestionale: 

a) Cura dei rapporti con l'utenza e con gli enti esterni; 
b) collaborazione con la fiduciaria del plesso Giordani di Scuola Primaria nella gestione della copertura interna oraria in 

caso di assenza del personale docente; 
c) Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento; 
d) gestione dei permessi per entrate posticipate e ritardi da parte degli studenti con delega di firma in caso di assenza 

del Dirigente, nonché comunicazione alle famiglie in caso di interruzione del servizio scolastico; 
e) controllo del rispetto del regolamento d'Istituto e del corretto uso del registro elettronico; 
f) collaborazione nel coordinamento del lavoro delle commissioni e partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale; 
g) controllo sulle condizioni strutturali dei locali scolastici della sede centrale e segnalazione formale agli Uffici di 

eventuali situazioni di pericolo; 
h) vigilanza accesso nei locali scolastici di persone esterne solo se autorizzate dal Dirigente Scolastico; 
i) ulteriori funzioni di supporto al Dirigente nel coordinare la comunicazione e relazioni inter-organiche in area didattica 

riguarderanno: 

1. ricognizione strumenti, sussidi didattici, attrezzature tecnologiche, rilevazione bisogni e contatti con le ditte esterne; 

2. produrre e diffondere modulistica di uso corrente; 

3. curare la documentazione educativo-didattica; 
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4. predisporre griglie/ moduli per la raccolta dei dati valutativi; 

5. predisporre schede di valutazione informatizzate; 

6. supporto tecnico didattico agli scrutini e verbalizzazione sedute Collegio Docenti; 

 

La presente ha carattere generale ed è limitata all'a. s. 2021/2022. 

Alla S.V. viene data piena organizzazione in ordine ai compiti di competenza affidati con la presente nomina. 

Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico sarà 
determinato in fase di quantificazione e ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica nella sede delle trattative con le RSU di 
Istituto. 

DISPONE INOLTRE 
per l’anno scolastico 2021/2022 l’utilizzo di n.3 ore organico autonomia ex potenziamento da classe A0EE dell’ins. LUCIANI 
MARIA ANNA a supporto organizzativo della dirigenza con l’incarico di referente scolastico COVID-19 di Istituto connesso ai 
seguenti compiti affidatele fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: 
1) svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione anche mediante la creazione di una rete con le altre 
figure analoghe nelle scuole del territorio. 
2) Deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DdP) nel caso si verifichi un numero elevato di assenze improvvise 
di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 
3) In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing con il Dipartimento di 
Prevenzione dell’ATS: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è 
verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli 
avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la 
raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. NAZARIO MALANDRINO 
copia sottoscritta con firma digitale 

 
 

Firma per accettazione 

 

_____________________ 
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