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Decr. n. 635 
 

           Livorno, 16/09/2020 
 
 

Alla c.a.       Prof. David Querci 
david.querci@iis-bco.it 

 
Prof.ssa Ilaria Guerri 

ilaria.guerri@iis-bco.it 
 

Prof. Giovanni Stellati 
giovanni.stellati@iis-bco.it 

 
Sig.ra Francesca Citro 

disalvolorenzo96@gmail.com 
 

Sig.ra Annalisa Malvaldi 
annalisa.malvaldi@gmail.com 

 
Sig.ra Leila Tocchini 

leila.tocchini84@gmail.com 
 

Sig.ra Nadia Miggiano 
miggianonadia@gmail.com 

 
Prof.ssa Francesca BERNINI 

francesca.bernini@iis-bco.it 
 

LORO SEDI 
 

e p.c.     Dipartimento di Prevenzione (DdP)  
c/o Azienda USL Toscana Nord Ovest 

 direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 
 

Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA 
drto@postacert.istruzione.it 

 
Ufficio VIII – Ambito Territoriale Provincia Livorno 

uspli@postacert.istruzione.it 
 

Responsabile di Prevenzione e Protezione 
Prof. Claudio Ciavattini 

claudio.ciavattini@iis-bco.it 
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Prof.ssa Linda Cherubini 
linda.cherubini@iis-bco.it 

 
Medico Competente della Struttura scolastica 

Dott. Davide Torri 
davidetorri57@libero.it 

 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig. Omar Oggiano 
o.oggiano2@virgilio.it 

 
RSU d’Istituto 

 
OO.SS. Territoriali – Comparto scuola 

 
Albo on line 

 
Sito web 

 
OGGETTO: Rettifica e integrazione decreto di nomina referenti scolastici per Covid-19 e loro sostituti 
I.I.S. Buontalenti-Cappellini-Orlando _ Piano di formazione specifica FAD per referenti scolastici Covid-
19 e loro sostituti _ a.s. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto dirig. n. 630 del 05/09/2020; 
RASSEGNATE in data 12/09/2020 prot. n. 4122 le dimissioni dall’incarico di referente Covid-19 plesso 
‘Orlando’ della Prof.ssa Serena Carmignani; 
ATTESO che alla lettera b del decreto dirig. n. 630 del 05/09/2020 il Dirigente scolastico si riservava di 
nominare con successivo atto il referente scolastico per Covid-19 e il relativo sostituto del plesso 
scolastico “Porta a Mare”; 
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica e all’integrazione del decreto di cui sopra; 

DECRETA 
(la narrativa integra il dispositivo) 

a. Sono individuati il referente scolastico per Covid-19 e il relativo sostituto del plesso ‘L. Orlando’ 
nelle persone di: 

funzione nominativo profilo sede 
Referente Annalisa MALVALDI ATA plesso “L. Orlando” – 

p.zza Due Giugno  Sostituto Leila TOCCHINI ATA 

b. Sono individuati il referente scolastico per Covid-19 e il relativo sostituto del plesso ‘Porta a 
Mare’ nelle persone di: 
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funzione nominativo profilo sede 
Referente Nadia MIGGIANO ATA ‘Porta a Mare’ Sostituto Francesca BERNINI docente 

 
c. Tutti i referenti e sostituti nominati sono tenuti a interfacciarsi regolarmente con la Commissione 

per la definizione, l’applicazione, la verifica e l’aggiornamento del Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro dell’I.I.S. Buontalenti-Cappellini-Orlando, di cui al decreto dirigenziale 
n. 629 del 04/09/2020. 

 
d. Tutti i referenti e sostituti nominati sono tenuti ad attività di formazione obbligatoria: il rapporto 

ISS COVID-19 n. 58 specifica infatti che “Il referente del DdP (ovvero il referente che ogni ASL 
deve istituire e che dovrà tenere i rapporti con i referenti scolastici) e il suo sostituto devono 
essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i quali devono 
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”.  

f. Le attività di formazione, organizzate con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità e del 
Ministero dell’Istruzione, si svolgeranno online, e hanno l’obiettivo di fornire un supporto 
operativo agli operatori nel settore scolastico per il monitoraggio e la risposta a casi sospetti e/o 
confermati di COVID-19. 
La formazione, offerta attraverso un corso gratuito disponibile dal 28 agosto al 15 dicembre 
2020, è fruibile su piattaforma https://www.eduiss.it/. 
Il tempo previsto per la fruizione del corso è di 9 ore e prevede il rilascio di 11,7 crediti ECM. 
I partecipanti potranno accedere liberamente in piattaforma EDUISS nelle 24 ore, previa 
registrazione e iscrizione al corso. L’iscrizione, da parte dei partecipanti, è autonoma 
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.  
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi: 
1) creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it;  
2) iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso "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). 
 

g. Tutti i referenti e sostituti nominati dovranno completare le attività di formazione entro la 
data del 20 settembre p.v. 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. 
 

h. L’attestato di partecipazione andrà consegnato all’Ufficio Segreteria Personale e al Prof. 
Claudio Ciavattini RSPP d’Istituto, anche a mezzo mail istituzionale, entro e non oltre le ore 
12.00 di lunedì 14 settembre p.v.  
 

i. Il presente atto integra, per le parti in esso non contemplate, il decreto dirig. n. 630 del 
05/09/2020.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

        
      

 
 
 
 
 
 
 


		2020-09-16T13:03:08+0200
	TURANO ALESSANDRO




