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A tutti gli Studenti 
A tutti i Docenti 

A tutto il Personale ATA 
DSGA, Atti, Sito web 

 
 
 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”.  
 
 
Per la massima diffusione e conoscenza si pubblica anche sul sito istituzionale di questa scuola il DPCM di 
cui all’oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 01.03.2020. Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle 
disposizioni in esso contenute. Si coglie l’occasione per ricordare quanto segue:  
 

1) Obblighi informativi dei lavoratori ai sensi della direttiva n. 1/2020 del MPA. 
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.  
 

2) Assenze per malattia superiori a cinque giorni.  
La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze 
dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a 
cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, 
anche in deroga alle disposizioni vigenti. Tenuto conto che per la Sardegna non è prevista nessuna 
deroga, il certificato medico deve essere presentato sempre dopo i cinque giorni di assenza. La 
disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico (cfr FAQ M.I). 
 
 

Allegato: - DPCM. 01.03.2020  
 
Confidando nel senso di responsabilità di tutti, si porgono cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Andrea NIEDDU 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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