ALLA DSGA
A TUTTO IL PERSONALE ATA
AL SITO WEB ISTITUZIONALE
Al sig. Sindaco di Ottaviano
Oggetto : misure di contenimento e profilassi personale ATA 20 marzo
Vista le OM della salute del 25 gennaio e del 30 gennaio 2020
Vista la delibera del CDM del 31 gennaio 2020, con cui è stata dichiarata per 6 mesi la situazione di emergenza
sanitaria su tutto il territorio nazionale, a seguito di infezione virale
Vista l’ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 in ordine alle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19,
Visto il DPCM di cui all' art. 3, comma 1, in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 che persegue
l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione
dell’epidemia Covid-19
Visti il DPCM 9 marzo 2020,il DPCM dell’11 e del 16 marzo 2020 recanti ulteriore e restrittive misure finalizzate a
contenere e prevenire la diffusione dell’epidemia Covid-19,
Viste le disposizioni della scrivente DS, attuative dei suddetti decreti, in merito alle necessarie misure di igiene,
profilassi, uso di comportamenti e presidi igienico sanitari inderogabili, da parte di tutto il personale in servizio, per
motivi necessari ed indifferibili, come pubblicate all’albo di questa ISA
VISTA la comunicazione acquisita al protocollo N.1376 del 20.03.2020, recante obbligo di quarantena e sorveglianza
sanitaria attiva, a partire dal 19.03.2020 per 14 giorni, a seguito di contatto con persona positiva al COVID.19, dirette
al sig. Alfieri Giovanni, in servizio a T.I. presso l’I C Mimmo Beneventano, nel profilo di collaboratore Scolastico fino
alla data dell’11.03.2020
Visto l’atto di indirizzo della DS alla DSGA, di cui il conseguente ordine di servizio al personale ATA, posti agli atti
dell’istituto
Considerata la presenza concomitante del personale in servizio al plesso D’Annunzio nella data dell’11 marzo u.s. ,
di cui a seguito in dettaglio,
CONSTATATA tuttavia l’osservazione delle misure di contenimento da parte di tutti i presenti
Vista la richiesta di indicazioni in merito agli adempimenti da adottare, per quanto dovuto nel merito, all’UNITA’
OPERATIVA PREVENZIONE COLLETTIVA, DISTRETTO 52 di Palma Campania , a mezzo pec in data odierna

In attesa di precise disposizioni provenienti dall’UOPC
A SCOPO ESCLUSIVAMENTE CAUTELATIVO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Invita
tutti i sigg. in servizio a scuola il giorno 11-03-2020, compresa la scrivente, a
VOLER OSSERVARE UN RCOVERO DOMICILIARE PREVENTIVO ALMENO FINO AL 25 MARZO INCLUSO.
Certa di fare cosa gradita, soprattutto al fine di tranquillizzare gli animi, a maggior tutela del benessere di
tutti, si confida nella consueta collaborazione.
Si allega elenco personale.
La DS
Anna Fornaro

Allegato 1:
Personale presentel’11.03.2020 ( servizio: ore 8.00-14.00 a distanza con presidi;
riunione: ore 13.00-13.30 all’aperto, a distanza protetta, con presìdi protezione )
Anna Fornaro
Ds
servizio
Francesca Amoruso
Dsga
servizio
Immacolata Balestra
Amministrativa
servizio
Iervolino Giuseppina
Amministrativa
servizio
Andrea Ronga
Amministrativo
servizio
Annunziata Filomena
Collaboratore Scolastico
riunione
Sirico Rosa
CS
servizio
Vaio Eleonora
CS
servizio
Visone Ciro
CS
riunione
Mautone
CS
riunione
Alfieri Giovanni
CS
servizio
Polise
CS
riunione
Saviano Carmine
CS
riunione
Ardolino
CS
riunione
Boccia Gennaro
CS
riunione
La Pietra Aniello
CS
riunione
Caiazzo Maria
CS
riunione
Giugliano Michele
CS
riunione

