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Circ. int. 201 est. 82

Prot. n. ______
San Giuseppe Jato, 27/02/2020
A tutto il personale, docente ed ATA
A tutti gli alunni
A tutte le famiglie
Al DSGA
Sito web
Loro sedi

OGGETTO: RICHIESTA COMUNICAZIONE DI SEGNALAZIONE SU BASE
VOLONTARIA DI RIENTRO ZONA GIALLA
Facendo seguito alla proprie Circolari sull’argomento, il Dirigente Scolastico, alla
luce dei nuovi sviluppi relativi relativi al CO. VI. D-19 e in attesa di nuove indicazioni
da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione
CHIEDE
a tutto il personale di rientro dalle zone gialle quanto segue:
- prima di rientrare a scuola, di informarsi con il proprio medico curante,
con le autorità sanitarie competenti nel territorio o con i numeri messi a
disposizione dal Ministero della Salute (112 oppure 1500) se è possibile un
rientro a scuola nelle condizioni di sicurezza per tutti (come già da Circ. int.
196 est. 78);
- qualora sia possibile, a parere del medico curante o delle autorità contattate,
un rientro alla normale attività lavorativa, di effettuare la segnalazione
scritta alla scuola, mediante email alla casella di posta istituzionale della
scuola paic884002@istruzione.it, scrivendo nell’oggetto “SEGNALAZIONE
VOLONTARIA RIENTRO DALLE ZONE GIALLE, PREVIO PARERE
POSITIVO DELLE AUTORITA’ COMPETENTI”, dettagliando sinteticamente
nel corp della mail luogo esatto e periodo di soggiorno nelle zone gialle.
Si sottolinea che la segnalazione scritta è a carattere del tutto volontario e che la
stessa viene richiesta solo ai fini della trasmissione per conoscenza all’ASP di
competenza.
Si precisa, infine, che gli unici a dover, per legge, effettuare la segnalazione sono
coloro i quali dal 1°Febbraio 2020 abbiano transitato o abbiano sostato nei comuni

o nelle aree interessate dal contagio, secondo quanto disposto dall’art. 2 del DPCM
del 23 Febbraio 2020.
Certa della consueta e fattiva collaborazione, si porgono
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto
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