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Circ.n. 78

Tortolì, 28 febbraio 2020

Ai Docenti
Alle famiglie
Agli studenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Albo

Oggetto: Misure per il contenimento COVID – 19

Il Dirigente Scolastico
Visto il Dl n.6 del 23 febbraio 2020
Visto il DPCM del 23 febbraio 2020
Visto il DPCM del 25 febbraio 2020
Vista la Direttiva del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 26 febbraio 2020
COMUNICA
Al personale in indirizzo che le pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree non soggette a
misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (individuate dal
decreto-legge n.6 del 2020) 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, fermo restando che sia i dipendenti pubblici sia 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.
Per garantire un efficace contrasto alla diffusione dell’infezione epidemiologica del COVID – 19 si
raccomanda di evitare, negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali
frequentati da personale esterno, il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli
accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi.

Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di
prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet
istituzionali.
Il Ministero della Salute ha anche ritenuto opportuno ricordare le seguenti raccomandazioni:
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.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Si raccomanda al personale addetto di curare particolarmente l’igiene di tutti i locali e di ripristinare
prontamente i prodotti per l’igiene e la pulizia della cute, e a tutto il personale di favorire il continuo
ricambio dell’aria
Si segnalano i seguenti documenti
Visto il Dl n.6 del 23 febbraio 2020
Visto il DPCM del 23 febbraio 2020
Visto il DPCM del 25 febbraio 2020
Vista la Direttiva del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 26 febbraio 2020
Informativa COVID – 19 del Responsabile SPP
Il Dirigente Scolastico
Prof. Drago Basilio
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