
Obbligo di comunicazione.
Si evidenzia che ilpersonale scolastico e coloro i quali, a diverso titolo, operino presso la scuola

In applicazione del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, del successivo Decreto del Presidente
del Consiglio del 25/02/2020 (GUn. 47 del 25/02/2020), della Direttiva n. 1/2020 del Ministero per
la Pubblica Amministrazione nonché della nota prot. n. 4693 del 26/02/2020 del Ministero
dell'Istruzione, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19si comunica al
personale in servizio e agli studenti che rientrano a scuola provenendo o avendo transitato o
sostato dallo febbraio 2020 nei Comuni interessati dall'espansione epidemica, indicati
nell'allegato 1 al suddetto D.L.n. 6 del 23/02/2020 (per la Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo,
Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei
Passerini; per il Veneto: Vò Euganeo), oltre che dalle altre aree internazionali già definite a
rischio (soprattutto Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord ed Iran), l'obbligo di comunicare
il loro rientro in modo da valutare ogni misura necessaria da attuare, ivi compresa la quarantena
attiva volontaria presso ilproprio domicilio anche senza sintomi, ai seguenti soggetti e Uffici:

• al proprio medico di famiglia;
• al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio individuato nel

Dipartimento di Microbiologia e Virologia del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi -
Melacrinò - Morelli di Reggio Calabria - TeI. 0965/397111;

• al numero verde della Regione Calabria per segnalazioni Coronavirus 800 767676;
• alla Struttura sanitaria indicata dalla Regione Calabria: Ospedale Pugliese di Catanzaro Malattie

Infettive - tel. 0961;'883346 e teI. 0961/883016;
• al Ministero della Salute, numero nazionale emergenza 1500.
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Si raccomanda a tutti di rispettare le misure igienico-sanitarie già ampiamente diffuse dalle
autorità sanitarie nazionali (cfr. circolari interne n. 121 del 04/02/2020 e n. 139 del 24/02/2020) ed
in generale di limitare i comportamenti che possano favorire la diffusione del virus.

Si comunica, infine, che sul sito della scuola è presente illink "Nuovo coronavirus" che rimanda
ad apposita pagina tematica dell'Ufficio Scolastico per la Calabria, contenente normativa e
informazioni in continuo aggiornamento.

Informazioni particolari alle famiglie e agli studenti.
Si informano, altresì, le famiglie e gli studenti:

• che dopo un'assenza di oltre 5 giorni per malattia gli alunni possono tornare a frequentare solo
previa esibizione di certificato medico che attesti la possibile riammissione a scuola;

• sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche.

L'assente per paura di contagio è ingiustificato.
Un'assenza determinata dal semplice "timore" di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei

requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente di riconoscere la giustificazione della
decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l'assenza ingiustificata dal
luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare
anche al licenziamento.

e provengano da una delle citate aree "a rischio" di cui all'art. 1, co. 1, del D.L.n. 6 del 2020 o abbiano
avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicarlo
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.

Chi si mette in quarantena perché viene da zone a rischio è giustificato.
L'assenza per quarantena volontaria di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur

non avendo sintomi palesi di contagio è ammessa. La decisione di adottare, nelle more della decisione
dell'autorità pubblica, una quarantena "volontaria" (anche per aver avuto contatti con soggetti a
rischio), nei limiti dell'attesa della decisione sulla misura da adottare da parte dell'autorità pubblica,
può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni
della normativa d'urgenza, e disciplinato come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate
dal provvedimento amministrativo.


