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Ai genitori degli studenti
Al personale docente e ATA
Al D.S.G.A.
Al R.L.S., prof. Angelo Coco
Al R.S.P.P., ing. Donato A. Cipriani
Al Presidente del C.d.I, dott. Giuseppe Vigilante
All’Albo
Agli Atti
Oggetto: obblighi informativi dei lavoratori in merito alla prevenzione del nuovo Coronavirus COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

CONSIDERATO

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, che introduce “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la Nota della Prefettura di Foggia n. 9424 del 24.02.2020;
la Nota del Presidente della Regione Puglia del 24.02.2020, prot. n. 667/sp, con cui sono state emanate
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Pubblica Amministrazione
del 25 febbraio 2020, n. 1, che al punto 4 stabilisce che “i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso
titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all’art. 1, comma
1, del citato decreto-legge (scil. D.-L. 6/2020) o che abbiano avuto contatto con persone provenienti
dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi dell’art. 20
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria
competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro”;
che negli ultimi quattordici giorni dipendenti e studenti di questa istituzione scolastica possono aver
effettuato viaggi nelle aree geografiche colpite da focolai del nuovo Coronavirus “COVID-19” o possono
essere entrati in stretto contatto con persone provenienti da tali zone;
DISPONE

che i dipendenti e i familiari degli allievi, che negli ultimi quattordici giorni abbiano transitato per le aree di cui all’art.
1, co. 1 del D.-L. 6/2020, o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, a comunicare
nel più breve tempo possibile tale circostanza anche a questa istituzione scolastica, perché possa opportunamente informare l’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro, come prescritto dalla
normativa vigente in materia.
Si confida nella fattiva e coscienziosa collaborazione di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Russo
Documento firmato digitalmente ai sensi
del cd. CAD e normativa connessa.

