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ALL.1 )  -  MISURE ATTUATIVE “CORONA VIRUS”-AGGIORNAMENTO DELLA DIRETTIVA INTERNA PROT. N. 762 
DEL 02/03/2020 AL PERIDO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 
 

AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

All’USR per la Calabria 
All’ATP di Cosenza 

Ai Comuni del Comprensorio scolastico 
Alle scuole della Provincia di Cosenza 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO operante nella scuola  

AI GENITORI 
Al DSGA 

Al SITO WEB /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ATTI GENERALI 
(con richiamo dal link della home page) 

 Agli ATTI 

OGGETTO: Misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 emanata dal DFP, recante “indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni fuori dalle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 2020” – Aggiornamento al periodo di 
sospensione delle attività didattiche in presenza. 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell’08/03/2020; 
VISTA l’Ordinanza n. 3 emanata dal Presidente della Regione Calabria in data 08/03/2020, recante misure 
 urgenti per  la  prevenzione e  gestione  dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
VISTO  il DPCM 8 marzo 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 06/03/2020; 
VISTA    la  Circolare n. 1 del 04/03/2020 emanata dal DFP; 
VISTA la  Direttiva n. 1/2020 emanata dal DFP e richiamata in oggetto; 
VISTO  il DPCM 4 marzo 2020; 
VISTA  la propria Direttiva interna  ALL.1 ) -  MISURE ATTUATIVE “CORONA VIRUS” prot. n. 762/A-16 del 
 02/03/2020;  
VISTO il DPCM 1 marzo 2020;  
VISTA l’Ordinanza n. 1 emanata dal Presidente della Regione Calabria in data 27/01/2020, recante misure 
 urgenti per  la  prevenzione e  gestione  dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
VISTO il Decreto del Ministro della Salute On. Roberto Speranza del 26/02/2020, recante schema 
 dell’Ordinanza  che i Presidenti delle Regioni non interessate dal cluster virale sono chiamati a 
 recepire e diramare; 
VISTA la  Direttiva n. 1/2020 emanata dal DFP e richiamata in oggetto; 
VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 ; 
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VISTO il DPCM 23 febbraio 2020; 
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020; 
VISTO  il D.Lgs n. 81/2008; 
VISTA  la Nota MIUR 4693 del 26 febbraio 2020;  

ADOTTA 
il presente aggiornamento delle misure di seguito elencate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 del DFP, 
recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 2020”. Le seguenti misure 
hanno valore di indicazioni cogenti per il personale scolastico, i genitori e il personale esterno che a vario titolo 
abbia accesso agli uffici almeno sino al 15 marzo 2020, ovvero, sino al diverso termine di sospensione delle 
attività didattiche in presenza.  
 

1. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA. 
Secondo quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020, sono sospese fino al 15 marzo 2020 le attività 

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Gli Uffici di direzione continuano ad assicurare 
l’ordinario funzionamento dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con turnazione del personale 
A.T.A - amministrativo ed ausiliario - disposta in via straordinaria dalla dirigenza scolastica con direttiva 
specifica allegata, in modo da garantire il funzionamento generale ed amministrativo con il personale 
strettamente necessario e la parallela attivazione di tutte le opzioni legislative e contrattuali utili allo scopo 
(riduzione del personale ausiliario in servizio mediante riposo compensativo per il recupero delle prestazioni 
straordinarie; idonea turnazione, recupero congedi e ferie non godute, autorizzazione al lavoro agile …). 

   
A decorrere dal 09/03/2020 e fino a nuovo avviso gli uffici di segreteria saranno chiusi al pubblico e i servizi 

saranno garantiti solo in modalità telefonica (da lunedì a sabato, ore 10:00 – 13:00) o in modalità telematica 

ai seguenti indirizzi e numeri telefonici:  

SEGRETERIA  tel. 0984 – 50 41 85   e-mail: CSIC86700L@ISTRUZIONE.IT 

L’ingresso al pubblico nella sede degli uffici sarà limitato a casi indifferibili ed urgenti, previa 
autorizzazione del dirigente Scolastico, con l’osservanza delle raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. In 
particolare, nei casi indifferibili ed urgenti autorizzati, l’accesso sarà consentito ad una singola persona per 
volta. Il personale ausiliario assicurerà l’aerazione dei locali di ricevimento (5 minuti dopo ogni singolo 
ricevimento, prima del successivo) e la disinfezione degli arredi e degli oggetti utilizzati con i prodotti a 
base di alcool forniti dalla scuola. Ogni comunicazione/richiesta di incontro in presenza dovrà pervenire 
tramite posta elettronica ordinaria alla casella csic86700l@istruzione.it. 

Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici limitando “il servizio alle sole prestazioni necessarie 
non correlate alla presenza degli allievi”: 

1) si conferma - fino a diversa disposizione governativa e/o ministeriale - il piano straordinario delle 
attività dei collaboratori scolastici già predisposto dalla dirigenza mediante decreto prot. n. 860/B-10 
del 05.03.2020, che norma la turnazione del personale fino al 15.03.2020, precisando ad ulteriore 
integrazione che: 
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 nella zona uffici dovranno essere presenti al massimo due collaboratori scolastici con turni di 
lavoro differiti in modo da limitare la compresenza agli orari di ricevimento e assicurare le 
attività di pulizia; 

 nei plessi scolastici ubicati nello stesso edificio degli uffici, in cui – come di norma -
continuano ad utilizzarsi i servizi igienici del personale e del pubblico, si svolgerà attività di 
igienizzazione dei locali e degli arredi, utilizzando al massimo due collaboratori scolastici con 
turni di lavoro differiti, in modo da limitare la compresenza;  

 tutti i plessi scolastici ubicati in edificio diverso da quello che include gli uffici resteranno 
chiusi sino al 13 marzo 2020, in data 14 marzo 2020 i predetti plessi saranno aperti per i turni 
di pulizia straordinaria con igienizzazione dei locali e degli arredi come da piano delle attività 
n. 860/B-10 del 05.03.2020>; 

 con successivo piano delle attività sarà predisposta la turnazione del personale ausiliario dal 
16/03/2020 anche in funzione delle nuove prescrizioni governative e/o ministeriali.  

 
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. 

I dipendenti ATA: 
a) portatore di particolari patologie che determinano una maggiore esposizione al contagio e/o un 

maggiore rischio di complicanze in caso di contagio; 
b) che fruiscono dei benefici della legge n. 104/1992 per l’assistenza a familiari in situazione di 

disabilità grave, tali da prefigurare una maggiore esposizione al contagio e/o un maggiore rischio di 
complicanze in caso di contagio; 

sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico di base, ovvero il medico di base del familiare 
assistito, per valutare tutte le misure necessarie a prevenire potenziali fattori di rischio per la propria e altrui 
salute, da comunicare tempestivamente alla dirigenza mediante certificazione medica o richiesta di 
permesso/congedo ai sensi della legge 104/1992.  
 

3. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI LAVORATORI. 

 Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il personale scolastico e il personale 
esterno presente a scuola a seguito di convenzioni o contratti di prestazione occasionale/professionale 
d’opera (assistenti di base in tirocinio formativo, assistenti specialisti assegnati agli alunni disabili, personale 
esperto esterno) è tenuto a comunicare tempestivamente alla dirigenza scolastica (si rinvia all’All.4) la 
propria provenienza dalle una delle aree di cui all’art.1, comma 1, del decreto legge n. 6 del 23 febbraio2020, 
riportate in Allegato 1 del DPCM 23/02/2020, come di recente aggiornate dall’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 8 
marzo 2020 - pubblicato con il decreto nella sezione avvisi del sito web scolastico – che estende le misure 
urgenti di limitazione del contagio:  

1) alla Regione Lombardia; 
2) alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,  

Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. 
La stessa comunicazione, con le stesse modalità, è dovuta nel caso di contatti con persone provenienti dalle 
zone a rischio sopra richiamate. L’Amministrazione scolastica provvederà a darne tempestiva comunicazione 
all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute sul luogo di lavoro. 
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3bis. GIUSTIFICAZIONE ASSENZE DEL PERSONALE 

Si riportano di seguito le direttive per la giustificazione delle assenze del personale docente e ATA 
correlate all’emergenza COVID-19, anche a seguito del recente decreto del Ministero della Salute del 
26/02/2020, che reca lo schema di Ordinanza che i Presidenti delle Regioni non direttamente interessate dal 
cluster virale dovranno recepire ed emanare assicurando pari trattamento delle misure urgenti per la  
prevenzione e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-2019. 
 

DIRETTIVA GIUSTIFICAZIONE ASSENZE PERSONALE SCOLASTICO 

1) Dipendenti che hanno i contratto il virus (situazione estesa anche agli alunni/alunne).L’evento è 
assimilabile ai casi di ricovero per altre patologie o interventi e verrà trattato come malattia (CCNL 
2006/2009 art. 17). 

2) Dipendenti con fattore di rischio riconosciuto (situazione estesa anche agli alunni/alunne) 
Questo caso include:  
a) chiunque abbia avuto documentati contatti stretti con persone che hanno contratto il virus; 
b) chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato  in  zone  a  rischio  epidemiologico,  come  

identificate  dall’Organizzazione Mondiale  della  Sanità e indicate nell’Allegato 1 del DPCM 
23/02/2020 e nell’art. 1 del DPCM 08/03/2020, di seguito richiamate;  

c) chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti stretti con persone provenienti o soggiornanti 
in  zone  a  rischio  epidemiologico,  come  identificate  dall’Organizzazione Mondiale  della  Sanità  
e indicate nell’Allegato 1 del DPCM 23/02/2020 e nell’art. 1 del DPCM 08/03/2020, di seguito 
richiamate: 

Elenco zone a rischio (allegato 1 DPCM 23.02.2020 e art. 1 DPCM 08/03/2020) 

CINA 

Regione Lombardia 

Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,  Asti, 

Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia 

L’assenza rientrante in questa tipologia dovrà essere giustificata con certificazione ai fini INPS 

(Circolare INPS.HERMES. 25 febbraio 2020.000716) trasmessa anche al datore di lavoro e al Medico 

di Medicina generale (MMG) ovvero, per alunne/i al Pediatra di Libera Scelta (PLS) in cui si dichiara 

che per motivi di sanità pubblica la persona è stata posta in quarantena, specificando la data di inizio 

e fine. La procedura da seguire è quella della sopra richiamata Ordinanza del Presidente della Regione 

che si riporta di seguito estensivamente: 

A) Il soggetto interessato (ovvero per alunne/i i genitori /tutori/affidatari) deve comunicare  tale 
circostanza al  proprio Medico di Medicina  Generale (di seguito “MMG”) ovvero Pediatra di  Libera  
Scelta  (di  seguito  “PLS”).  Il  MMG/PLS,  dopo  un  primo  “triage”  telefonico, informa il 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per i consequenziali  
adempimenti.  In  mancanza  dell’MMG/PLS, se  la  persona  non  è residente né domiciliata nella 
Regione, la  comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale territorialmente competente.  
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La modalità di trasmissione dei dati ai Dipartimenti di prevenzione è indicata nell’ALL.3; nell’ultima 
pagina della presente direttiva  sono  riportati   i  riferimenti  dei  contatti  dei  Medici  dei  
Dipartimenti  di Prevenzione ed il Numero Verde istituto dalla Regione Calabria; 

B) in  caso  di  contatto  tra  il  soggetto  interessato  ed  il  Numero  Verde  appositamente  istituito 
dalla Regione (800 76 76 76) gli operatori della centrale comunicano i recapiti per la trasmissione 
al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 

C) l’operatore  di  Sanità  pubblica  territorialmente  competente  provvede (…) alla  prescrizione  
della  permanenza  domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: 
 ricevuta  la  segnalazione  l’operatore  di  Sanità  Pubblica  contatta  telefonicamente  e assume 

informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e  sul  percorso  
del  viaggio  effettuato  nei  quattordici  giorni  precedenti  ai  fini  di  una adeguata valutazione 
del rischio di esposizione; 

 accertata  la  necessità  di  avviare  la  sorveglianza  sanitaria  e  l’isolamento  fiduciario, 
l’operatore  di  Sanità  Pubblica  informa  dettagliatamente  l’interessato  sulle  misure  da 
adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; 

 accertata  la  necessità  di  avviare  la  sorveglianza  sanitaria  e  l’isolamento  fiduciario 
l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera  
scelta  da  cui  il  soggetto  è  assistito,  anche  ai  fini  dell’eventuale  certificazione  ai fini INPS 
(Circolare INPS.HERMES. 25 febbraio 2020.000716; 

 in  caso  di  necessità  di  certificazione  ai  fini  INPS  per  l’assenza  dal  lavoro,  il 
Dipartimento di Prevenzione procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore 
di lavoro e MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in 
quarantena, specificando la data di inizio e fine. 

 
3) Dipendenti assenti per timore di contagio 

Oltre ai casi descritti nei precedenti punti 1) e 2) l’assenza  del dipendente determinata  dal  semplice  
“timore”  di  essere  contagiati,  senza  che  ricorra  alcuno  dei requisiti riconducibili alle fattispecie 
sopra descritte, non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto 
della prestazione. In tal caso si realizza un’assenza ingiustificata dal  luogo  di  lavoro,  situazione  da  
cui  possono  scaturire  provvedimenti  disciplinari  che  possono portare, in ultima analisi, anche al 
licenziamento. Resta  salva  la  facoltà  da  parte  del  lavoratore  di  usufruire  di  altri  istituti  
contrattuali  (ferie, congedi  e permessi) ovvero, nei casi e nelle forma previste dai DPCM vigenti e dalle 
correlate indicazioni ministeriali di essere autorizzati dalla dirigenza allo svolgimento della prestazione 
lavorativa con il cd. “lavoro agile” nei casi e nelle forme previste. 
 

4) Personale esterno  
Per il personale esterno presente a scuola inquadrato in funzioni di assistenza agli alunni disabili o 
supporto specialistico all’offerta formativa curricolare  a seguito di convenzioni o contratti di prestazione 
occasionale/professionale d’opera, si attua la sospensione temporanea delle attività in essere e il loro 
differimento a data successiva alla ripresa delle attività didattiche in presenza. Anche per gli studenti in 
periodo di tirocinio formativo la presenza a scuola è sospesa sino allo stesso termine, da comunicare. 
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4. EVENTI AGGREGATIVI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE. 

 Fino al 15 marzo 2020, ovvero, fino a diversa successiva data di sospensione delle attività didattiche 
in presenza, sono sospese le attività collegiali e di formazione del personale docente e ATA, nonché le 
missioni. Anche le attività di programmazione in presenza della scuola primaria e dell’infanzia sono rinviate a 
data successiva al termine fissato dai DPCM vigenti per la sospensione delle attività didattiche in presenza, 
potendosi le stesse ritenere temporaneamente comprese nella programmazione degli interventi educativi a 
distanza attuati dal personale docente, come stabilito dalla direttiva interna dedicata alla “Didattica a 
Distanza”. La presenza del personale scolastico a scuola è limitato ai soli casi strettamente necessari 
all’attuazione della didattica a distanza, sempre nell’ambito delle misure adottate dalla dirigenza scolastica 
con la direttiva dedicata, in attuazione di quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione con la nota prot. n. 
279 dell’08.03.2020 e, comunque, in ottemperanza alla prescrizioni dei DPCM vigenti. 
 

5. MISURE DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E NORME IGIENICHE DA OSSERVARE 

Nel rimandare alle prescrizioni emanate dal MINISTERO DELLA SALUTE e racchiuse nell’opuscolo 
allegato “DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE” (ALL.5), si confermano le disposizioni già in essere alle quali 
si aggiungono le attività straordinarie di seguito richiamate. Fino al 13/03/2020, ovvero, fino al venerdì 
antecedente la ripresa delle attività didattiche in presenza, le attività di pulizia sono limitate agli uffici e ai 
locali scolastici dei plessi posti nello stesso edificio, comunicanti con la zona uffici, in cui sono dislocati i 
servizi igienici destinati al personale amministrativo e  al personale esterno. In data 14/03/2020, ovvero il 
sabato antecedente la ripresa delle attività didattiche in presenza, saranno disposte le operazioni di pulizia di 
tutti i plessi scolastici come da piano straordinario delle attività dei collaboratori scolastici disposto dalla 
dirigenza con decreto prot. n. 860/B-10 del 05.03.2020. Le presenti disposizioni saranno aggiornate a seguito 
di proroga del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 
 Con separata direttiva e aggiornamento del piano delle attività del personale ausiliario sarà disposta 
la nuova organizzazione di lavoro dei signori collaboratori scolastici dal 16/03/2020, ovvero, dalla eventuale 
successiva data di ripresa delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’immissione in ruolo delle n. 12 
risorse part-time assegnate alla scuola dal 01/03/2020 a seguito della cessazione al 29/02/2020 della 
Convenzione dei servizi esternalizzati di pulizia.  
 

6. ALTRE MISURE STRAORDINARIE 

Si raccomanda al personale ATA di disporre le scrivanie del personale amministrativo in tutti gli 
ambienti di lavoro che prevedano compresenza  distanziando il più possibile (almeno di un metro) le singole 
postazioni di lavoro. Negli ambienti degli uffici si dovranno predisporre regolari operazioni di aerazione di 
tutti i locali utilizzati dal personale, inclusi gli spazi comuni e le aree dei servizi igienici, effettuando 
perlomeno un ricambio di aria di 5 minuti ogni ora. Il personale ausiliario provvederà all’aerazione degli spazi 
comuni utilizzati e dei servizi, il personale amministrativo effettuerà il ricambio di aria nella propria stanza. 
Nelle pause di lavoro che il personale amministrativo attua rispetto all’utilizzo dei videoterminali (15 minuti 
ogni due ore) il personale ausiliario attua il turno di igienizzazione delle postazioni di lavoro, utilizzando i 
prodotti a base di alcool messi a disposizione della scuola. Durante l’orario di lavoro il personale in servizio 
osserverà le disposizioni in misura di prevenzione e di igiene diramate dal Ministero della salute attraverso 
l’Opuscolo “10 comportamenti da seguire” (ALL.5) presente  nell’atrio della zona uffici. In particolare dovrà 
essere periodicamente curata l’igiene dalle mani anche attraverso l’uso dei prodotti igienizzanti messi a 
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disposizione della scuola. Il personale esterno autorizzato per motivi indifferibili ed urgenti dalla dirigente 
scolastica ad accedere alla zona uffici dovrà utilizzare i prodotti di igienizzazione delle mani presenti nell’atrio 
della zona uffici prima di accedere ai locali. 

Al termine dell’orario di lavoro il personale ausiliario assegnato all’area uffici ed ai plessi contigui, 
sede delle zone di servizio destinate al personale scolastico, svolge le attività di pulizia assicurando la 
quotidiana igienizzazione dei pavimenti, dei servizi igienici e degli arredi di uso comune (oltre alla postazioni 
di lavoro, porte e maniglie, armadi e davanzali ed ogni altro arredo e superficie con il quale il lavoratore 
venga di norma a contatto). 

 
7. ALTRE MISURE DATORIALI 

 Con Direttiva interna dedicata questa istituzione scolastica provvederà ad impartire, dopo le 
istruzioni preliminari della nota prot. n. 880/B-19 del 05.03.2020, le indicazioni operative per la realizzazione 
degli interventi di Didattica a Distanza al momento operativi per il 100% delle classi della scuola secondaria 
di primo grado mediante lo strumento google-classroom, attivato dall’animatrice digitale prof.ssa Patrizia 
Palmieri in collaborazione con i docenti del team dell’innovazione digitale e coordinatori di classe, a seguito 
di iscrizione gratuita della scuola alla piattaforma G. Suite for Education. Lo scopo della predetta direttiva 
interna è quello di estendere tempestivamente l’utilizzo dello strumento google-classroom al 100% delle 
classi della scuola primaria che si sono comunque tempestivamente avviate con interventi mediati da 
contatti social (generalmente gruppi wa di classe)  attraverso l’invio e la pubblicazione sul sito web di 
materiale didattico, soluzioni comunque utili in una prima fase di emergenza, da ridurre e sostituire tuttavia 
in tempi brevi, come sollecitato dalla nota ministeriale n. 279 dell’08.03.2020, con azioni didattiche e contatti 
a distanza.  
 L’istituzione scolastica assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio sito web www.ictorano 
castello.edu.it e la diffusione via social di tutte le disposizioni emanate a livello governativo e ministeriale in 
materia di misure e raccomandazioni atte a contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In 
particolare ha informato e continuerà ad informare tempestivamente sui comportamenti corretti da seguire 
emanati dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
  

8. GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI 

Si specifica che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 
infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 15 novembre 
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore ai 5 giorni, avviene 
dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti (modifica introdotta 
dalla lettera l) dell’art. 2 del DPCM 08.03.2020).  Per affrontare in modo organico e adeguato all’emergenza 
epidemiologica in corso il controllo puntuale delle assenze e verificare le modalità della loro corretta 
giustificazione, con separata direttiva questa dirigenza scolastica provvederà ad emanare specifiche istruzioni 
da attuare dopo il 15 marzo 2020. 
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9. RIENTRI DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO 

 tutti coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate 
dall'Organizzazione mondiale della Sanità e indicate nell’Allegato 1 del DPCM 23/02/2020, sono tenuti 
a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per 
territorio, che provvederà a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per l'adozione della misura 
di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (DECRETO LEGGE n.6 del 23 febbraio 
2020 e successivo DPCM). 

 tutti coloro che provengono da una delle aree a rischio a rischio epidemiologico, come identificate 
dall'Organizzazione mondiale della Sanità e indicate nell’Allegato 1 del DPCM 23/02/2020 e nell’art. 1 
del DPCM 08/03/2020 o che abbiano avuto contatti con persone provenienti dalle medesime aree, 
sono tenuti a comunicarlo al dirigente della presente istituzione scolastica, ai sensi dell’art.20 del 
D.Lgs.81/2008,  perché si possa procedere alla conseguente informativa all’Autorità sanitaria 
competente ai fini della salvaguardia della salute sui luoghi di lavoro (Nota MIUR 4693 del 26 

febbraio 2020) (ALL.4 e ALL.3). 

 tutti coloro che comunque avvertono sintomatologia tipica del suddetto virus (febbre, tosse, 
spossamento, difficoltà respiratorie) sono invitati a non recarsi presso la Guardia medica o le strutture 
di Pronto Soccorso, ma di contattare tempestivamente il proprio medico di famiglia, o il numero 
verde 1500 (numero verde del Ministero della Salute) o il 112 (numero di emergenza nazionale), per 
gli accertamenti del caso (Direttiva n. 1/2020).  

Si segnalano di seguito per opportuna completezza di informazione i recapiti del: 

Numero verde della Regione Calabria (emergenza Covid-19)    800 76 76 76 

Contatti del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – ASP Cosenza 

0984 89 33 572 – 3 – 4 - 5 

0984 89 33 509 (oppure per le ultime 3 cifre) 574 – 576 – 578 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
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