
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al personale in servizio  

Ai genitori degli alunni 

Agli Assistenti specialistici 

Ai Tirocinanti e agli alunni in PCTO 

Agli stakeholders  

dell’IC 2 Lavello 

p.c. DSGA 

Atti scuola 

Sito 

CIRCOLARE N. 87 

 

Oggetto: Disposizioni domande di assenza del personale ex Decreto legge n. 6 del 22 febbraio 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legge n. 6 del 22 febbraio 2020 adottato dal Consiglio dei Ministri per la situazione di 

straordinaria necessità ed  urgenza, quale strumento di contrasto per l’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

VISTO in particolare le seguenti lettere dell’art. 1 del Decreto in oggetto: 

  h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti 

stretti  con  casi confermati di malattia infettiva diffusiva;  

  i)  previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone   a   rischio   

epidemiologico, come identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanità, di comunicare tale   

circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  

a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per  l'adozione  della misura di permanenza domiciliare 

fiduciaria con sorveglianza attiva;  

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Lavello (PZ) del 24/05/2020 - MISURE IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 che invita  

…tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto; Emilia Romagna 

e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni a comunicare…;  

TENUTO CONTO che il mancato rispetto delle misure di contenimento stabilite dal decreto è punito ai sensi 

dell’articolo 650 del codice penale (comprese le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci); 

CONSIDERATO che non attiene a questa dirigenza allontanare personale e/o alunni, legittimare e/o disporre 

l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sulla scorta di 

segnalazioni, anche frutto di notizie di corridoio; 

VALUTATO che alla scrivente è riservato solo il compito di acquisire dalle Autorità sopra richiamate le 

segnalazioni dei casi tramite documentazione sanitaria; 

VISTI i criteri di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa; 

PRESO ATTO di non poter esercitare azioni discrezionali che sottovalutino o sovrastimino fenomeni non 

rientranti nella sfera di competenza; 

 

INVITA 

il personale in indirizzo ad inviare all’indirizzo e_mail istituzionale pzic89006@istruzione.it, solo in caso di 

eventuale verificarsi delle fattispecie di cui in premessa, l’allegata dichiarazione debitamente compilata sia 

https://www.comune.lavello.pz.it/tutte-le-notizie/notizie/misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19
https://www.comune.lavello.pz.it/tutte-le-notizie/notizie/misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19
mailto:pzic89006@istruzione.it




per l’adozione dei provvedimenti posti a carico di questo ufficio in materia di controlli delle assenze, sia al fine 

della corretta formalizzazione delle stesse. 

Confidando nel senso di responsabilità e nella correttezza sempre dimostrata dai destinatari della presente, il 

dirigente scolastico invia cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo  
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 

All.to Dichiarazione ex DPR 445/2000 
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