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Circolare n. 157 

A tutto il Personale 

 

All’albo online 

Al sito web 

Oggetto: misure preventive coronavirus: obblighi informativi dei lavoratori 

Come previsto dalla Direttiva n. 1 per la P.A. del 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019, 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 DPCM del 23 febbraio 2020, ossia da 

uno dei seguenti comuni della Regione Lombardia - Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, 

Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini - o 

dal Comune di Vò della Regione Veneto, 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. 

Sarà curata la diffusione delle informazioni disponibili con la massima celerità, attraverso il sito 

istituzionale, l’albo online e la mail. 

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

 Ministero della Salute 

 Istituto Superiore di Sanità 

Si confida nel senso di responsabilità dei singoli per la tutela della salute pubblica. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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