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             Prot. N.                                                               Striano  (NA), 28/02/ 2020 
Al Personale Docente  

Alla DSGA Dott.ssa Marino  L.  

A Tutto il Personale ATA 

Ai Genitori e Agli Studenti 

Agli Atti, Albo e sito Web della scuola 

 

 

Oggetto:  misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-2019 

 
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro  

 VISTO gli  artt.15, 17,  20, 36 e 37  del D.Lgs. n°81/08  riguardanti rispettivamente misure generali di tutela; 

Obblighi del datore di lavoro; Obblighi dei lavoratori (personale docente e non); Informazione e formazione 

dei lavoratori;  

 VISTO il D.Lgs. n°106/09 “ Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ”;  

 Vista l’Ordinanza  n. 1 del 24/02/2020 della Regione Campania; 

 Visto il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”; 

 Visto il DPCM del 23 febbraio 2020 recanti disposizioni attuative del citato decreto-legge 23/02/ 2020 n. 6; 

 Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: “Covid-2019. 

Nuove indicazioni e chiarimenti”; 

 Vista l’Ordinanza  del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia infettiva Covid-2019” 

 Viste le ordinanze dei sindaci dei comuni  di Striano e Terzigno per la tutela della salute pubblica; 

 SENTITO il parere del R.S.P.P. 

COMUNICA  

A tutti coloro, Personale Docenti, Personale ATA, Genitori e Studenti, che in questi giorni di sospensione delle 

attività didattiche, in particolare negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in regione Campania dalle aree oggetto 

di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina 

interessate dall’epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territorialmente competente e a contattare il numero 1500 e/o il 

proprio medico di famiglia prima del rientro a scuola. 

La scuola deve fare corretta informazione: tutti ci troviamo nella fase della responsabilità personale e collettiva, 

dobbiamo mettere in atto comportamenti ed azioni ispirati alla razionalità adottando le comuni misure di igiene  

preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria e non farsi prendere  da paure immotivate. 

Dobbiamo avere fiducia nella scienza ed attenerci alle indicazioni del Ministero della Salute, del MIUR e della 

Regione Campania. La scuola seguirà momento per momento l’aggiornarsi delle comunicazioni istituzionali che 

verranno prontamente pubblicate sul presente sito istituzionale. 

Concludo con le parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “ La conoscenza aiuta la 

responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza 

ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni".  

Si richiede a tutti la massima collaborazione,  razionalità e buon senso, senza creare inutili allarmismi. 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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