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Grotte di Castro, 27.02.2020 

 

All’attenzione 

 

- del Personale Docente e ATA 

- delle famiglie e degli alunni 

delle Scuole dell’Istituto Comprensivo 

 di Grotte di Castro 

 

Al Sito istituzionale 

 

ATTI 

 

Oggetto: misure da adottare in caso di soggetti provenienti da zone con casi conclamati 

di coronavirus 
 

 

Le Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n.6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemologica da CODIV – 

19 (20A01228), all’Art.2, stabiliscono che: 

 

“in attuazione dell’art.3, comma 1, del decreto – legge 23 febbraio 2020, n.6 e per le finalità 

di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno 

sostato nei comuni di cui di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a 

comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, 

di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza sanitaria”. 

 

 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria e delle continue evoluzioni registrate e 

nel rispetto della Ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. Z0002 del 26.02.2020 

(punto 7)“ chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver 
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soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione 

locale del virus (allegato 2, l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il 

sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale 

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente 

competente (allegato 3) che lo comunica al medico di medicina generale (“MMG”) ovvero 

pediatra di libera scelta (“PLS”) che assistono il soggetto; 8. in caso di contatto tra il 

soggetto interessato” 

 

 

 I dipendenti e  coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, ai 

sensi del paragrafo 4 della Direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Ministro per la Pubblica Amministrazione, qualora provengano da uno  delle aree di cui 

all’art.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’art.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. 

 

 

Si allega Ordinanza del Presidente Regione Lazio N. Z0002/2020. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Dott.ssa Luciana Billi) 


