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Circ.87
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Napoli 02.03.2020

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19 - Azione di informazione e prevenzione

Il Dirigente scolastico
Visti il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
1/2020, prot. 12035 del 25.2.2020,
Vista l’Ordinanza n.4 del 26.02.2020 del Presidente della Regione Campania
Vista la Circolare USR prot.4338 Campania del 28.02.2020
dispone le seguenti misure di
 informazione e prevenzione
1. esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le
informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute
2. la sospensione fino al 15 marzo 2020 di tutti i viaggi, scambi culturali, visite guidate ed uscite
didattiche comunque denominate, riunioni dipartimentali, attività collegiali e attività extra
scolastiche.
Ordinario svolgimento dell’attività amministrativa
Gli uffici assicurano la normale apertura e il regolare svolgimento di tutte le attività
istituzionali, salvo eventuali e successivi specifici provvedimenti di interruzione/chiusura
emanati, a tutela della salute pubblica, dagli organi competenti.
Obblighi informativi dei lavoratori
- 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'articolo I, comma L 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.
Dette comunicazioni dovranno essere indirizzate ai rispettivi dirigenti che provvederanno alla
conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente, ai fini della salvaguardia della salute
del luogo di lavoro.
Infine si rammentano, a tutti i destinatari della presente, le seguenti
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raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:
l. Lavarsi spesso le mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di
14 giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
I dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere
indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori
muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN
rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di
emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

Il Dirigente scolastico
Luciano Maria Monaco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993

