ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI

Maddaloni, 09/03/2020

Via Feudo n. 46
81024 MADDALONI (prov. di Caserta)
Distretto Scolastico n° 13
Tel. /Fax 0823/202821 / 202050
ceic8al005@istruzione.it
ceic8al005@pec.istruzione.it

Prot. N. 1634/IV.8
A tutto il Personale
OGGETTO: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE del personale e di coloro che, a diverso titolo, operano presso
l’amministrazione – EMERGENZA COVID-2019
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.L. 6/2020 - art. 1 c. 2 lett. i);
VISTO il DPCM del 8/3/2020 che prevede ulteriori zone di contenimento;
VISTA l’Ordinanza del Presidente Regione Campania n. 8 del 8/3/2020;
VISTO Il D.lgs 81/2008;
RICHIAMANDO la propria circolare prot. N. 1444/VII.2.1 del 29/02/2020;
RIBADISCE
l’OBBLIGO del personale e 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 dall’OMS, e provenienti in Regione
Campania, a partire dal 7/3/2020, dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso e Venezia, 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 ricorda che vi è l'obbligo per tutti i dipendenti di comunicare le proprie condizioni di salute al datore di
lavoro e che le relative comunicazioni saranno custodite, di concerto con il DPO, nel rispetto del D.L.
14.06.2019,
n.
53,
del
D.L.
10.08.2018,
n.
101
e
del
D.Lgs
196/2003.
Inoltre, si reitera l’invito al rispetto delle norme a protezione dei lavoratori e dei luoghi di lavoro e si precisa
che ciò costituisce un preciso obbligo ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la cui inosservanza
potrà essere oggetto di sanzione disciplinare.
Il mancato rispetto della presente misura è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.
Inoltre si

RACCOMANDA

A tutto il personale la diffusione di informazioni e comunicazioni in ordine alle buone prassi
raccomandate dal Ministero della Salute

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rosa Suppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

