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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

 

CIRCOLARE N. 355 
 

 

 

 

   PERSONALE DOCENTE / ATA 

  STUDENTI e – loro tramite- alle famiglie 

  DSGA 

  SITO /News /Albo/ sez Studenti/ Genitori 

                                  

                           

Oggetto:  Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 

aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020. TRASMISSIONE 

DIRETTIVA della Funzione Pubblica n. 1/2010 

 

Per opportuna conoscenza e norma di tutti i soggetti a vario titolo interessati, e 

facendo seguito alle precedenti note relative all’oggetto, si trasmette la circolare del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2020. 

Con l’occasione si rivolge un ringraziamento per la consueta preziosa collaborazione.   

Nel rinviare integralmente alla citata circolare n. 1/2020, si richiama la particolare 

attenzione su quanto disposto dall’art. 4 che di seguito si riporta:  

 4. 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. 

Pertanto, tutto il personale e coloro i quali, a diverso titolo, operino presso questo Istituto e 

provengano da una delle aree  “a rischio” di cui all’art. 1 co 1, del decreto legge n. 6/2020 (al quale 
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si rinvia), sono tenuti a comunicarlo a questo Ufficio 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. 

Si fa presente, inoltre, che sarà curata la diffusione delle informazioni disponibili 

con la massima celerità attraverso le modalità consuete di comunicazione e con 

la pubblicazione sul sito istituzionale.  

Con riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, si rimanda ai seguenti 

siti:  

 

 Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus 
 

 

 

Gallipoli, 3 marzo 2020 

        f.
to 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 (dott. Antonio Errico) 
                                                                                                    “Firma autografa omessa ai sensi                                    

                                                                                                    dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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