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           Ai Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Ai Fornitori
Agli esperti esterni
Agli utenti

OGGETTO:  Obblighi  informativi  dei  lavoratori   ex  art.4  DIRETTIVA  N.
1/2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2020, n. 338 

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 165, art.25

VISTO il D.Lgs.81/08, che individua nel dirigente scolastico, il responsabile per

la garanzia della salute e sicurezza a scuola

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTA la  circolare  del  Ministero  della  salute  prot.n.  0003187-01/02/2020
avente per oggetto:  Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di
ritorno o in partenza verso aree affette della Cina
VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n. 5443-22/02/2020 avente
per oggetto: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute 23 febbraio

2020 avente per oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019
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VISTA la DIRETTIVA N. 1 /2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione

CONSIDERATO che  l’attivazione  di  idonee  misure  di  prevenzione  può

contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19

COMUNICA CHE

fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e
nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a
diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano
da una delle aree di cui all'articolo1 , comma1, del citato decreto-legge
o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime
aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai
sensi dell'articolo 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. 

Si riporta di seguito l’elenco dei Comuni individuati nell’allegato 1 “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. (20A01228) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)”. 
    Nella Regione Lombardia: 
      a) Bertonico; 
      b) Casalpusterlengo; 
      c) Castelgerundo; 
      d) Castiglione D'Adda; 
      e) Codogno; 
      f) Fombio; 
      g) Maleo; 
      h) San Fiorano; 
      i) Somaglia; 
      j) Terranova dei Passerini. 
    Nella Regione Veneto: 
      a) Vo'. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Dott.ssa Katia Tedeschi

                        (F.to digitalmente)
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ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore  12.30 ALLE ORE 13.30 – IL GIOVEDI’  ANCHE dalle 15.00  alle  16.30
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