
 

 

 

 

A lavoratori e famiglie dell’Istituto, 

 sito web d’istituto 

 

oggetto: direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Al link seguente è possibile leggere la direttiva in oggetto riguardante il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 al 

di fuori delle aree di cui all’art.1, c.1 del DL 6/2020 (già pubblicate da questa 

amministrazione in data 25/02/2020): 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-

n1-del-2020 

 In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti punti della Direttiva: 

 

2. Ordinario svolgimento dell'attività amministrativa  

“Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo l, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 nelle zone non soggette a misure di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 19. 

continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria 

competenza. la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare 

svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.” 

 

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'articolo I, comma L dci 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.” 

 

5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione  

“Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi 

natura, così come ogni forma di riunione c attività formativa (quali convegni, 

seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche 

o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un 

adeguato distanziamento l come misura precauzionale.” 
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9. Altre misure datoriali  

“Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o 

comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli 

strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, 

intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni 

disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da 

seguire, sui seguenti siti: 

• Ministero della Salute: http://wwvv.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

• Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.itlcoronavirus/  

Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, 

anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, 

tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere 

direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, 

telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 

112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.” 

 

Rassicurando famiglie e lavoratori che si sta seguendo con la massima attenzione 

ogni ulteriore sviluppo della situazione, si invita a visionare i documenti ufficiali 

via via pubblicati così da far fronte ai propri obblighi e adottare i comportamenti 

più opportuni. 

 

 

Stigliano, 26 febbraio 2020                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

Livia CASAMASSIMA 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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