
  
 

 

 

Circolare n.  130                            San Vito dei Normanni, 4 marzo 2020 
 
 

Alla cortese attenzione   

del Personale scolastico 

e. p. c.: D. S. G. A. 

Sito web 

 
 
 
 

Oggetto:  “Misure di prevenzione e informazione” – Integrazione - Direttiva n. 1 /2002 - DPCM 

1 marzo 2020. 

 

Considerata la presenza di servizio di nuovo personale , con riferimento all’oggeto si riporta di seguito 

il link in cui sono inseriti gli atti amministrativi in oggetto: 

 

Emergenza Covid – 19 (lato dx Home page del sito istituzionale) 

  

Si sottolinea quanto segue: questo ufficio di presidenza ha già adottato tempestivamente tutti gli atti e 

le misure di prevenzione  e contenimento necessario per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato 

dal Governo in data 31 gennaio 2020. In particolare sono state emanate disposizioni al personale tutto  

(V. Circolari n. 122, 126, 129), sono stati organizzati interventi di sanificazione, sono stati acquistati e 

resi disponibili all’entrata di ogni plesso dispensatori di soluzioni disinfettanti per la cute delle mani e, 

in tutti i bagni dispensatori di sapone e asciugamano monouso; sono esposti all’ingresso di tutti i plessi 

le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e già pubblicate nella circolare n. 

122 del 24 febbraio 2020 . 

 

Art 3. Lettera g del DPCM 1 marzo 2020 chiunque a partire dal quattordicesimo giorno antecedente 

la data di pubblicazione del presente decreto da una delle zone rosse (Cina, Corea del Sud, Comuni 

Lombardi di Bertonico, Casal Pusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, 
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Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de’ Passerini e Comune Veneto di Vo’ Euganeo) o che 

avessero avuto contatti stretti con persone affette dal virus sono obbligati, dal DPCM 23 febbraio 

2020, e DPCM 1 marzo 2020, a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 

dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria 

competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva. Devono pertanto abbandonare subito il posto di lavoro ed ottemperare al suddetto 

obbligo. 

 

2. chiunque provenga da una delle aree di cui all'articolo1, comma1, del decreto-legge n.6 del 2020 

(“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 e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da 

un'area già interessata dal contagio del virus”), in sostanza che provengano dalle Regioni Piemonte, 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, Savona, Pesaro – Urbino o che abbiano avuto contatto stretto 

con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a: 

a. comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia, con indicazione del domicilio, al 

proprio Medico Curante (ed eventuale Pediatra di libera scelta) o al Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria Locale oppure procedere alla compilazione dell’apposito modulo di auto 

segnalazione online, al fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza alle autorità competenti   

 

b. comunicare tale circostanza al proprio Datore di Lavoro o Dirigente, ai sensi dell'articolo 20, 

del D.Lgs. 81/08 (“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 

omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 

lavoro”). 

 

Si allega modello di comunicazione al Dirigente scolastico, da consegnare in busta chiusa a 

RISERVATO all’ A. A. Sig.ra Vita Leoci. 

 
Art. 4  
 
lettera b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate e le uscite disattiche, 

programmate dale istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 

marzo; 

 

lettera e) la riammissione nei servizi educative per l’infanzia e nbelle scuokle di ogni ordine e grado 

per assenze dovute a malattia infettiva sogetta a notifica obbligatoria ai sensi del D.M. 15 novembre 

1990, pubblicato nella gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6 di durata superiori a cinque giorni, 



avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico , anche in deroga 

alle disposizioni vigenti. 

Questa istituzione scolastica per le assenze superiori a 5 giorni, per le quali gli alunni non siano stati 

assenti per  malattie infettive richiede alle famiglie l’aucertificazione in cui si attesta che l’assenza del 

proprio figlio non sia avvenuta per malattie contagiose. 

Si noti però come ai sensi delle vigenti leggi regionali è necessario comunque il certificate medico 

(per malattie infettive) o autorcertificazione (per malattie non infettive) per assenze per malattia 

superior a 5 giorni, anche qualora nei 6 o più giorni, sia compreso un giorno festivo o di sospensione 

dell’attività didattica. 

 

Nel mentre si confermano tutte le misure già adottate dalla scrivente quale datore di lavoro ex D.Lgs 

2008/81 e quale Dirigente pubblico deputato in queste circostanze eccezionali a tutelare il supremo 

bene, costituzionalmente garantito, dalla salute dei minorenni e degli studenti, si richiede a tutti la 

massima collaborazione, evitando allarmismi infondati ma, allo stesso tempo, uniformandosi alle 

disposizioni. 

 

Di allega: 

- Modello di comunicazione al Dirigente scolastico 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 



 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Del Primo Istituto Comprensivo  
San Vito dei Normanni  

 

RISERVATA PERSONALE 
 
 
 
 

 
OGGETTO. Obblighi informativi dei lavoratori   
 

Ai sensi dell'articolo 20, del D.Lgs. 81/08: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria 

salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli 

effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 

forniti dal datore di lavoro” dichiara quanto segue: 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________  

Visto quanto indicato nella Direttiva n. 1/2020 e nel DPCM del 04.03.2020 d el Ministro per la 

Pubblica Amministrazione in riferimento agli obblighi di cui all’oggetto, dichiara:

 

- Di aver soggiornato nel periodo dal ______________ al ______________ nella seguente 

località:_____________________________ 

 

- Di aver avuto contatti in data ________________ con persone provenienti dalle seguenti 

località: ____________________________ 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la presente   comunicazione costituisce 

obbligo del lavoratore ai sensi dell’art. 20 del D.lvo 81/2008.  
 
 
 
 

San Vito dei Normanni, ________________ 
 

                                                                       
 

Firma  ________________________________ 
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