CPIA 2 BARI
CENTRO PROVINCIALE per l’ISTRUZIONE degli ADULTI
Sede amministrativa: ALTAMURA - Via Ofanto, 21
Ai corsisti e ai genitori dei corsisti minorenni
l personale docente e ATA
Al D.S.G.A.
Al R.L.S., prof. Alessandro Scuderi
Al R.S.P.P., ing. Domenico FIORENTINO
Al Presidente del C.d.I, sig.ra Rreshka Aida
All’Albo e sito web della scuola
Oggetto: obblighi informativi dei lavoratori in merito alla prevenzione del nuovo Coronavirus COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO
il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO
il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO
il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO
il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, che introduce “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA
la Nota del Presidente della Regione Puglia del 24.02.2020, prot. n. 667/sp, con cui sono state
emanate “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”
VISTA
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Pubblica
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, che al punto 4 stabilisce che “i dipendenti pubblici e
coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle
aree di cui all’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge (scil. D.-L. 6/2020) 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”;
VISTA
la Nota del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. n. 702/sp, con cui sono state
emanate “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 c.3 della L. 23/12/78, n. 833 in materia di igiene e
sanità”;
CONSIDERATO che negli ultimi quattordici giorni dipendenti e studenti di questa istituzione scolastica possono
aver effettuato viaggi nelle aree geografiche colpite da focolai del nuovo Coronavirus “COVID-19”
o possono essere entrati in stretto contatto con persone provenienti da tali zone;
DISPONE
che i dipendenti e i corsisti o loro familiari, che negli ultimi quattordici giorni abbiano transitato per le aree di cui
all’art. 1, co. 1 del D.-L. 6/2020, o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, a
comunicare nel più breve tempo possibile tale circostanza anche a questa istituzione scolastica, perché possa
VISTO
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opportunamente informare l’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di
lavoro, come prescritto dalla normativa vigente in materia.
Alla luce di queste disposizioni, a tutela della salute dei corsisiti e del personale, sono sospese, fino a nuove
decisioni, le partecipazioni a tutte le manifestazioni esterne, anche di carattere locale, le uscite didattiche e i
viaggi d’istruzione.

Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si raccomanda di affrontare
quotidianamente il problema con i corsisiti, evitando allarmismi e utilizzando materiale scientifico distribuito da
fonti ufficiali, delle quali si segnalano i Link :
•
•
•
•

numero verde regionale informativo: 800713931 (regione Puglia)
http://www.regione.puglia.it/coronavirus/
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica, oltre che erogare le consuete attività
didattiche, è dare corrette informazioni e corretti stili di comportamento per contrastare concretamente il virus.
Pertanto si invitano le SS.LL. a favorire ai corsisti l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani,
che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la prevenzione del virus.
Si confida nella coscienza civica e nel senso di responsabilità di tutti, oltre che nella fattiva e coscienziosa
collaborazione di tutti.
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