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Circolare n. 000        Palermo, li 26.02.2020  

A tutto il Personale ATA  
         A tutto il Personale DOCENTE  

Al DSGA  
 

Al sito web 
 

Oggetto:  Direttiva n. 1 del 2020 – emergenza epidemiologica COVID-2019 
 

Con riferimento all’oggetto si rappresenta che la Direttiva di cui all’oggetto è tenuto ad osservare le 

seguenti disposizioni: 

1) 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'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. 

2) Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale 

esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento 

degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga 

effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed 

ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. 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.           

 

Relativamente al punto 1, rilevato che le aree di cui all'articolo1 , comma1, del citato decreto-legge 

sono quelle in cui si sia registrato almeno un caso di contagio, si ritiene che non vi siano obblighi di 

comunicazione per le SS.VV. dal momento che nella nostra città se ne sono registrati almeno tre. 

 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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