
Comunicazione n. 98 

A tutto il personale 

Agli “operatori” c/o l’Amministrazione 

Alla DSGA 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

  

Oggetto: OBBLIGHI di COMUNICAZIONE di COLORO che, A DIVERSO TITOLO, OPERANO 

PRESSO L’AMMINISTRAZIONE – EMERGENZA COVID-2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” (G.U. n. 45 del 23/02/2020); 

VISTA l’Ordinanza del Presidente Regione Campania n. 1 del 24/2/2020 - p. 4;  

VISTO  il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, art. 1, c. 1, lett. c); 

VISTA l’Ordinanza del Presidente Regione Campania n. 2 del 26/2/2020 - pp. 1 e 7;  

VISTA la Direttiva 1/2020 del Ministero per la Pubblica amministrazione - p. 4;  

VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico della Regione Campania prot. N. 4338 del 28 febbraio 2020;  

VISTO Il D.lgs 81/2008; 

COMUNICA  

l’OBBLIGO di coloro che, a diverso titolo operano presso l’amministrazione (esperti esterni, 

fornitori, associazioni, genitori) che abbiano fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo avere 

soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dell’OMS, ovvero nei comuni italiani ove 

è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, ovvero, nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 

23/2/2020, così come aggiornati sul sito istituzionale del Ministero della Salute e della Regione Campania 

di comunicare tale circostanza ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente per territorio, al 

Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, al proprio medico di 

medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta, nonché all’Amministrazione.  

Si riporta, di seguito, l’elenco dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del 

contagio di cui all’Allegato 1 del DPCM del 23/2/2020  

Nella Regione Lombardia:  

a) Bertonico;  

b) Casalpusterlengo;  

c) Castelgerundo;  

d) Castiglione D'Adda;  

e) Codogno;  

f) Fombio;  

g) Maleo;  

h) San Fiorano;  

i) Somaglia;  

j) Terranova dei Passerini.  
 

Nella Regione Veneto:  

a) Vo'.  
 

Il mancato rispetto della presente misura è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice penale. 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Vincenzo Somma 
                                                                                                                                        [Firma autografa omessa ai sensidell’art.3delD.Lgs.n.39/1993] 
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