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Ai docenti e  genitori degli alunni dell’IC Nitti  
A tutto il personale ATA 

Al 1°e 2 ° collaboratore del Dirigente Scolastico  
docenti SPAGGIARI e PLACENTI  
Al referente di Plesso Mengotti 

Docente DE VITO 
Al sito WEB dell’Istituto 

 
OGGETTO: aggiornamenti rispetto al COVID-19 
 
Gentili tutti, 

 
nell’invitare a prendere visione del DCPM del 2 marzo 2020 si rende necessario richiamare l’intera 
comunità scolastica, al mantenimento di una serie di misure precauzionali e di corretto 
comportamento al fine di prevenire eventuali contagi. 
In questo momento delicato per il nostro Paese, è importante mantenere la calma e soprattutto 
attenersi alle disposizioni che vengono diffuse dagli Organi competenti. 
E’ fuori luogo, pertanto esternare commenti su movimenti di alcune famiglie e/o indagare sui luoghi 
frequentati. 

“Gli accertamenti spettano agli operatori sanitari” 

Niente controlli e verifiche “fai da te”, quindi, perché “la finalità di prevenzione dalla diffusione del 
coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo 
qualificato”. L'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi e ai recenti spostamenti 
delle persone “spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli 
organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate". "Resta 
fermo l'obbligo del lavoratore - conclude il Garante - di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione 
di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro". 

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione - ha emanato la Direttiva n. 1/2020 relativa alle prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree delle aree di cui all’art 1, comma 1, del decreto-legge 

n.6 del 2020 soggette a restrizione per il contenimento del contagio. 
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Il comma 4 della suddetta Direttiva prevede che i dipendenti pubblici e coloro che a diverso titolo 

operano presso l’amministrazione, qualora provengano dalle suddette aree o abbiano avuto 

contatti con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicare tale 

circostanza alla propria amministrazione.  

Con riguardo invece alla prescrizione dei certificati medici di rientro previsti sempre dal decreto di cui 

sopra per assenza di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, solo 

per malattia infettiva. L’ordinanza quindi comunica che la riammissione non è condizionata alla 

presentazione del certificato medico. 

Si rammenta inoltre che, per quanto riguarda le regole di comportamento per le persone che si sono 

recate fuori, permane l’obbligo di segnalazione solo nel caso in cui ci si siano recati o si siano avuti 

contatti con persone residenti nelle “zone rosse”. 

Si invitano i soggetti in indirizzo a favorire la massima divulgazione e l’osservanza della presente 

circolare nella consapevolezza che la corretta informazione e l’adozione di comportamenti virtuosi e 

rispettosi delle indicazioni sopra richiamate costituiscono uno strumento importante in un’ottica di 

prevenzione e gestione della contingenza. 

IL FILOSOFO GALIMBERTI AFFERMA CHE QUESTA SITUAZIONE CI HA INSEGNATO CHE SIAMO ESTREMAMENTE FRAGILI E 

PRECARI 
 

L’Istituto continuerà a dare informazione in tempo reale in relazione agli aggiornamenti che 
saranno comunicati 
 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

 
 

 


