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Circolare n. 212

Cagliari, 27 febbraio2020

Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - Personale ATA
sito web
OGGETTO: chiarimenti sul rientro del personale e degli studenti da viaggi all’estero o dalle
regioni italiane focolaio di coronavirus
Il DPCM23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, prevede (art. 2):
In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, e per le
finalita' di cui al medesimo articolo,gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati
ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria
competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva.
L’obbligo di segnalazione interviene anche per i dipendenti pubblici che, ai sensi del D.lgs 81/2001,
devono segnalare al dirigente/datore di lavoro “qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza”.
Lo stesso obbligo vale per gli studenti, equiparati ai lavoratori ai fini della sicurezza.
Pertanto, tutto il personale docente e non docente e gli studenti che hanno avuto contatto con le
zone di contagio: Cina e Comuni delle Regioni di cui all’allegato 1 DPCM 23.02.20, dovranno darne
tempestiva comunicazione alla dirigenza. Come noto, gli stessi sono soggetti, a seconda dei casi, a
misure di profilassi e quarantena, come da disposizioni del Ministero della Salute.
Tali indicazioni rimangono valide unicamente nei termini di vigenza delle disposizioni straordinarie
per il contenimento dell’epidemia da coronavirus.
Si allega: elenco Comuni interessati

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Elenco Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento delcontagio
(allegato 1 DPCM 23.02.20).
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
•

Nella Regione Veneto:
a) Vo'.

L’elenco potrà variare ed essere modificato in base all’aggiornamento delle disposizioni normative.

