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Oggetto: Assegnazione Infermiere scolastico - Emergenza Covid 19 

 
Con la presente si comunica che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha assegnato a questa 

Istituzione Scolastica l'Infermiera per la gestione dell'emergenza sanitaria in atto, la quale potrà 

muoversi nei vari plessi dell'Istituto Comprensivo. 

L'infermiera, oltre a disporre di quanto necessario all'interno dell'aula Covid, presente in ciascun 

plesso della scuola, avrà libero accesso alla cassetta di primo soccorso e indicherà al responsabile di 

plesso eventuali necessità di ripristino dei presidi a fronte dell'uso. 

Tale figura sarà pienamente collaborante con i referenti Covid di plesso e gli addetti al primo 

soccorso. Sarà cura dei referenti Covid di plesso informare l'infermiera di situazioni sospette di casi o 

focolai SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto nei compiti dei referenti designati. 

Inoltre, i referenti Covid e i responsabili di plesso daranno informazione all’Infermiera in merito a: 

- particolari metodologie di fruizione dei plessi da parte di alunni e personale, condividendo il 

"Piano di rientro" 

-  pratiche emergenziali di esodo in essere nei plessi, con specifico riferimento alla procedura 

di evacuazione. 

 
Si allegano, alla presente: 

- Protocollo operativo trasmesso dall’ASP di Catanzaro 

- Informativa per dipendenti, alunni e famiglie sulla presenza e il supporto di un operatore 

sanitario - infermiere presso la scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Michela Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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