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INFORMATIVA A TUTTI GLI INTERESSATI SU SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE DA NUOVO 

CORONAVIRUS (COVID-19) SU INDICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE 

 
La COVID-19 (Coronavirus 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di 

prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in 

conformità al DPCM 11 marzo 2020 e successive, al Protocollo di Sicurezza del 14 marzo 2020 e successive 

integrazioni/aggiornamenti e al D.Lgs. n. 81/2008 e successivi aggiornamenti.  

Si pubblica l’informativa che contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni 

del legislatore e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria e del medico competente.  

Ogni dipendente è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, per non violare la 

Legge e impedire la diffusione del contagio.    

Il tipo di DPI e la modalità di utilizzo dipendono dalle mansioni e dal contesto. Si rimanda, in tal senso, alle 

prescrizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro già pubblicate in data 09/05/2020 prot. N. 1426/2020 sul sito 

sezioni albo on line e comunicati e bacheca web. 

 L’uso dei DPI è comunque finalizzato a ridurre ogni possibile forma di diffusione di contagio.  

Si ricordano le sanzioni amministrative e penali per chi viola le misure di contenimento del COVID-19. 

Si allega informativa e vademecum del lavoratore la cui pubblicazione sul sito vale come notifica. 

 
                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Maddaloni 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme connesse 
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