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Collepasso, 27/02/2020 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 

Oggetto: misure preventive coronavirus-obblighi informativi dei lavoratori 

Come previsto dalla Direttiva n. 1 del 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 
evidenziato al punto 4 - OBBLIGHI INFORMATIVI DEI LAVORATORI – si fa presente che tutti i 
dipendenti dell’Istituto (personale docente e ATA), qualora provengano da comuni  o aree nei quali 
risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei 
quali vi è un caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  già interessata  dal  
contagio  del  menzionato virus, sono tenuti a COMUNICARE all’Istituzione scolastica la loro 
permanenza nei luoghi di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. n. 6 del 23.02.2020, per procedere 
all’informativa presso l’Autorità Sanitaria.  

Si riporta di seguito testualmente il suddetto punto della Direttiva n. 1 del 2020:  

“4. Obblighi informativi dei lavoratori  

Fermo restando quando 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’art. 1, comma 1, 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’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.” 

Inoltre, sarà curata la diffusione delle informazioni disponibili con celerità, attraverso il sito 
istituzionale, l’albo online e la mail.  
Con riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, si rimanda ai seguenti siti:  
 

x Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
x Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus 

Si confida nel senso di responsabilità dei singoli per la tutela della salute pubblica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to      Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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