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A tutto il Personale 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al Dsga  

All’albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: OBBLIGHI INFORMATIVI - misure preventive alla luce della diffusione del 

coronavirus COVID-19. 

 

Come già indicato dalla Circolare Prot.n.1728 del 27.02.2020 ed evidenziato al punto 4 della 

Direttiva n.1 del 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito agli OBBLIGHI 

INFORMATIVI DEI LAVORATORI, 

si ribadisce 

 

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. 

 
 

Nel contempo si invitano i docenti tutti a sensibilizzare gli studenti dell’istituto ad effettuare 

analoga comunicazione. 

Per entrambe le comunicazioni è disponibile sul sito Internet dell’Istituto 

www.pascolitricase.edu.it nella sezione Coronavirus e presso gli uffici di segreteria della sede 

di Via Umberto I, n. 107  il format da utilizzare. 

 

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. 

 

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 
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