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CIR.197                                                                                                             A tutto il personale DOCENTE ATA E EDUCATIVO 

 

 

      

Oggetto: OBBLIGHI  INFORMATIVI DEI LAVORATORI – Dipartimento della Funzione Pubblica – Direttiva 

n.1/2020 Emergenza epidemologica COVID-19 

 

 

In riscontro alla direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, si ricordano, con la presente, a tutti i 

dipendenti dell’ IPSSEOA B.BUONTALENTI  che a diverso titolo operano presso il nostro istituto scolastico, gli 

obblighi informativi dei lavoratori in relazione all’emergenza sanitaria in corso. 

“Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto legge n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i 

dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle 

aree di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle 

medesime aree, sono tenuti 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.” 

(Dipartimento delle Funzione Pubblica – Direttiva n.1/2020 Emergenza epidemologica COVID-19 – Punto 4. Obblighi 

informativi dei lavoratori). 

Si allega modulo da compilare e inviare tramite mail al dirigente scolastico (indirizzo FIRH02009@istruzione.it) 

Confidando nel rispetto e nel puntuale adempimento di tale obbligo informativo da parte di ognuno, si ringrazia per la 

fattiva collaborazione. 

 

ll Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 
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Allegato  

 

Al dirigente scolastico  

                                                                                                                                                         Dell’Istituto __________________         

RISERVATA PERSONALE 

 

 

OGGETTO. Obblighi informativi dei lavoratori – DIRETTIVA  N. 1/2020  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________ 

Visto quanto indicato nella Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in riferimento agli 

obblighi di cui all’oggetto, dichiara: 

o di aver soggiornato nel periodo dal_____ al _______ nella seguente località: 

_____________________________________________________________ 

o di aver avuto contatti  in data ___________con persone provenienti dalla seguente località: 

_____________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la presente  comunicazione costituisce obbligo del 

lavoratore ai sensi dell’art. 20 del Dlvo 81/2008 e che sarà trasmessa  all’Autorità Sanitaria competente 

nell’ambito delle iniziative di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

 

Data                                                                                        firma 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


