Bari, 27 febbraio 2020
Prot. N. 1058
Comunicazione n. 149
(IISS “De Nittis-Pascali”)
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”.
Si comunica che in data 26/02/2020 è stata pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica la
Direttiva n. 1 del 2020 “Emergenza epidemiologica COVID – 2019”, che si allega alla presente
comunicazione.
Si ritiene opportuno richiamare tutto il Personale in particolare al rispetto dell’art. 4:
“Obblighi informativi dei lavoratori: Fermo restando quanto previsto in attuazione del decretolegge 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 1 ,
comma 1, 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”.
La Direttiva richiama, inoltre, 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.
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Si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:
Lavarsi spesso le mani.
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Si richiamano particolarmente i docenti in servizio alla prima ora di lezione all’obbligo di verificare
che gli alunni assenti per malattia di durata superiore a cinque giorni siano riammessi a scuola solo dietro
presentazione di certificato medico, nel rispetto della disposizione dell’art. 1 lett. c) del D.P.C.M. 25 febbraio
2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Irma D’Ambrosio
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