
 

 

 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Oggetto: Comunicazione ai sensi del punto 10 della Direttiva n.1 del 2020 (DFP 0012035 P 

del 25/02/2020) - Emergenza epidemiologica COVID-2019  
 

Facendo seguito a quanto richiesto al punto 10 della Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (DFP 0012035 P del 25/02/2020) si comunica che, per il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree 

di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, sono state diffusamente divulgate tutte le 

disposizioni impartite sia dal Ministero della Salute sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

da tutti gli altri enti preposti, intervenuti sino ad oggi. 

Tali disposizioni precauzionali e comportamentali, adottate dalla nostra Istituzione scolastica 

(circolari, allegati, numeri utili, ecc.), sono state inserite nella sezione Home e nella sezione Sicurezza 

del sito web scolastico: http://www.iisgreenfalconeborsellino.edu.it/ e sui social ufficiali della scuola. 

Inoltre, nella giornata del 26-02-2020, ulteriore informativa verbale è stata resa a tutti gli alunni e a 

tutto il personale presente in istituto. 
 

Nello specifico sono state adottate le seguenti misure: 
 

1. predisposizione di Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 rivolte agli 

alunni attraverso la sospensione di viaggi e visite di istruzione, la sospensione della 

partecipazioni a tutte le manifestazioni di qualsiasi genere, anche di carattere cittadino; 

2. informazioni fornite all’utenza (studenti, genitori, docenti e ata), utilizzando le 

raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute. Inoltre sono state distribuite in ogni sede 

di cui si compone la nostra scuola, l’infografica riguardante la corretta procedura per lavarsi le 

mani, con le illustrazioni delle tecniche per il lavaggio sia con la soluzione alcolica, che con 

acqua e sapone; 

3. le disposizioni normative riguardanti l’obbligo di comunicazione alla nostra Istituzione 

Scolastica al fine dell’informativa agli Enti preposti, per la eventuale adozione delle misure di 

quarantena attiva o volontaria presso il proprio domicilio anche senza sintomi. 

Tale obbligo, come prescritto dalle norme adottate, è stato rivolto a tutti coloro che rientravano 

a scuola e provenienti (anche attraverso il solo transito dal 1 febbraio 2020) dai Comuni 

interessati dall'espansione epidemica e indicati dall'allegato del DPCM 23/02/2020 

(Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, 

Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; - Veneto: Vò), oltre che dalle 

altre aree internazionali già definite a rischio (soprattutto Cina, Giappone, Corea del Sud, 

Corea del Nord ed Iran); 

4. 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 (GU Serie 

Generale n. 47 del 25-02-2020), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 

febbraio 2020 e, in ultimo, della Direttiva n.1 del 2020 del Dipartimento della funzione 

pubblica - Emergenza epidemiologica COVID-2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Alfonso COSTANZA 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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