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Al personale A.T.A. dell’Istituto
SEDE
Alla D.S.G.A.
Al sito web
Venafro, 26 febbraio 2020
Oggetto: Circolare n. 46 – comunicazioni urgenti al personale A.T.A. relative al nuovo Coronavirus
Tenuto conto
a) dei provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 e dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio 2020
b) della Comunicazione dell’U.S.R. per il Molise del 24 febbraio 2020 prot. n. 1075
c) dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recepita dalla Regione Molise in data
22/02/2020
a) della Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 22 febbraio 2020
b) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 1 del 24 febbraio 2020
si comunica quanto segue:
1) il personale è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 1 del Presidente della
Giunta Regionale del Molise del 24 febbraio 2020 ALLEGATO N. 1 , in particolare a quanto specificato
nell’articolo 1 “i soggetti provenienti dalle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona o nelle
quali vi è comunque un caso riconducibile al coronavirus, o i soggetti che vi abbiano soggiornato negli
ultimi 14 giorni, ove giungano in Molise per motivi di lavoro, di studio, familiari o per qualunque altra
ragione, sono tenuti a comunicare la loro presenza sul territorio all'Autorità sanitaria locale che
provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del virus. La
segnalazione dovrà essere effettuata non oltre due ore dall’ingresso nel territorio regionale al proprio
medico curante, oppure al numero 1500 del Ministero della salute, oppure al numero 118 del Sistema
territoriale che provvederà a darne comunicazione al Servizio di medicina pubblica competente ad
avviare la procedura”.
2) si mettano in atto, per quanto di competenza, le Indicazioni del Ministero della Salute per prevenire la
diffusione del Coronavirus; in particolare, si ricorda di far osservare e mettere in pratica le norme
igieniche diffuse dal Ministero della Salute (Nuovo Coronavirus – Dieci Comportamenti), ALLEGATO N.
2, come, ad esempio, il frequente lavaggio delle mani, la pulizia delle superfici con disinfettanti,
coprirsi bocca e naso in caso di tosse e starnuti, ecc. Inoltre, si rende opportuna anche l’installazione
nei plessi scolastici di dispenser di gel alcolici disinfettanti per le mani, oltre che l’invito alle famiglie a
dotare gli studenti degli stessi gel.
3) sul sito web dell’Istituto e su quello dell’U.S.R. Molise (www.istruzionemolise.it) vengono pubblicati i
provvedimenti nazionali e regionali di rilevanza e le comunicazioni relative al nuovo Coronavirus.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
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