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Circolare n. 239        Firenze, 2 marzo 2020 
Prot. n. 2498/1.1.h 
            

A tutto il personale 
IC Ghiberti 

 
 
OGGETTO: Misure per personale – COVID 19-integrazione ai sensi della Direttiva n.1/2020 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e del DPCM del 1/03/2020 

Ad integrazione della circolare n. 235 prot. n. 2421 del 28 febbraio c.a., si chiarisce che, 

stante la previsione di legge di cui all’art.2, comma 1 del DPCM del 23 febbraio 2020: 

“gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni 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 

attiva”, 

per le pubbliche amministrazioni, e pertanto anche per le istituzioni scolastiche, si applica anche 

l’art.4 della Direttiva 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Di conseguenza, nel caso 

in cui qualcuno si sia recato in zone sottoposte a restrizioni sanitarie (identificabili attraverso il sito 

istituzionale del Ministero della salute o della Regione) o sia entrato in contatto con soggetti 

considerati a rischio, “è tenuto 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” oltre che ad attenersi alle 

disposizioni impartite dalla C.M.  n. 3187 del 1/02/2020: “telefonare tempestivamente al 1500 

oppure al numero 0555454777 per le misure di sorveglianza”. 

Inoltre, l’ultimo DPCM sulle misure di gestione e contenimento relative all’emergenza virus 

COVID-19, siglato in data 1/03/2020, integra negli allegati 2 e 3 le regioni e le province considerate 

a rischio.     

Tutte le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti 
da seguire, sono reperibili sui seguenti siti: 

 Ministero della Salute  

 Istituto Superiore di Sanità 

 

mailto:FIIC84200V@PEC.ISTRUZIONE.IT-
mailto:fiic84200v@istruzione.it
http://www.icghibertifirenze.edu.it/
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus
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Si rimanda inoltre ai siti web della Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-

/coronavirus e la sezione del nostro sito web www.icghibertifirenze.edu.it dedicata all’emergenza 

COVID-19 per gli aggiornamenti del caso. 

Si allegano: 

 DPCM 01/03/2020   

 Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2020.  
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Savino 

(“documento originale informativo firmato 

Digitalmente (art.23c.3D.Lgs.82/2005”) 
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