
 

 
 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/2020 

COMUNICATO N. 289 del 27/02/2020 

 

 

A tutto il personale 

 

 

Oggetto: Obblighi del personale in relazione al potenziale pericolo di trasmissione del Coronavirus 

 

Per opportuna conoscenza si riporta il seguente passaggio della Direttiva n.1 del 2020 - Emergenza 

epidemiologica COVID-2019: 

“Obblighi informativi dei lavoratori 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”. 

 

Ogni informazione potrà essere reperita presso i siti del Ministero della Salute e Istituto Superiore di 

Sanità. Si invita a diffidare di informazioni inattendibili e siti inaffidabili.  

In particolare, si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute: 

1. Lavarsi spesso le mani. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 

giorni. 

 

Si invita a leggere l’intera direttiva 01/2020 disponibile nel sito allegata al presente comunicato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Anselmo Grotti 

 

 

 

 

 

 

 


