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     Comiso: 03/03/2020 

 

Comunicazione n. 122 - a.s. 2019/2020 

 

 A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO 

 ALL’RSPP 

 AL RLS  

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 
 

 

Oggetto: Obblighi informativi dei lavoratori – DPR 01_03_2020 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. (20A01381) 

 

 

Ad integrazione di quanto precedentemente comunicato, si informa il personale in servizio 

nell’Istituto che la presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato le seguenti disposizioni: 

- DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU n.45 del 23-2-

2020 ) 

- DPR 1 MARZO 2020 - 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. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020) 

L’ART.3 COMMA 1 LETTERA G DEL DPR 01.03.2020 prevede che, chiunque  abbia  fatto  

ingresso  in  Italia,  a  partire  dal quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  

del presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio epidemiologico, come 

identificate dall'Organizzazione mondiale  della sanità,  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  

comuni  di  cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al  dipartimento  di prevenzione 

dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina 

generale (di seguito «MMG»),  ovvero  al pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»). 

Le  modalità  di trasmissione dei dati ai servizi di sanità  pubblica  sono  definite dalle regioni con 

apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità 

pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  numero verde 

appositamente istituito  dalla  regione (per la Sicilia 800458787),  gli  operatori  delle centrali 

comunicano generalità e recapiti  per  la  trasmissione  ai servizi di sanità pubblica territorialmente 

competenti.  

Le disposizioni contenute nel dPcm 1 marzo 2020 sono efficaci fino all'8 marzo 2020, salve 

diverse previsioni contenute nelle singole misure.  

Per ogni altra informazione e/o aggiornamento, il personale è invitato a consultare l’apposita 

sezione dedicata presente sul sito del nostro Istituto. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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