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Oggetto: Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

decreto-legge n.6 del 2020. INDICAZIONI E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE. 

 

In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto 

con decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 

 

Al fine di favorire la massima diffusione delle indicazioni e dei comportamenti da seguire per far 

fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si riportano di seguito i link di riferimento agli 

Organi competenti nella specifica materia: 

 

 Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 

Appare altresì opportuno rammentare le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della 

salute: 

 

1. Lavarsi spesso le mani. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 

14 giorni. 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 
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Si raccomanda inoltre a tutti i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi che 

possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, 

stanchezza, dolori muscolari, devono evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto 

Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero 

nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. 

 

 

Nell’invitare tutto il personale in indirizzo a prendere visione dei disposti normativi esposti nella 

direttiva 1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, si precisa che le presenti 

indicazioni potranno essere integrate o modificate in ragione dell’evoluzione dell’emergenza 

sanitaria. 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/direttiva_coronavirus.pdf

		2020-02-27T10:05:46+0000
	Francesca Demuro




