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Investiamo nel vostro futuro 
Al Personale Docente tutto 

 

Al Personale ATA tutto 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Misure di prevenzione e protezione per evitare la diffusione dell’infezione da Coronavirus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;  

VISTO il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e in particolare 

l’art.20, comma 1, che si riporta integralmente “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria 

salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 

delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal 

datore di lavoro.”  

VISTA la direttiva n.1 del 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto le 

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

2019 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del decreto legge n. 6 del 

2020 e in particolare l’art. 4 Obblighi informativi dei lavoratori che si riporta integralmente “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.”  

VISTO il punto n.3 della circolare prot.n.4338 del 28/02/2020 dell’USR Campania  

RICHIEDE 

la compilazione, in tempi strettissimi, per tutto il personale scolastico in servizio presso codesta 

istituzione, di una auto certificazione in cui si dichiara, per un’eventuale informativa all’Autorità 

sanitaria competente, se si proviene/non si proviene da una delle aree a rischio o se si abbia/non si 

abbia avuto contatti con persone contagiate o con persone provenienti dalle aree interessate da contagi 

conclamati negli ultimi 15 gg.  

 

Si allega modello di autocertificazione:  

• Allegato1 
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