
  

 

 PROT. N.  1545                                                                                                                                        CROSIA, 16/03/2020 

AI GENITORI  

AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO  

DELL’IC di CROSIA  

 

AGLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO 

 DELL’IC di CROSIA 

  

AL PERSONALE ATA  

 

AL SITO WEB/ AGLI ATTI 

=================================== 

  

CIRCOLARE INTERNA N.107 

 
OGGETTO: DIRETTIVA N. 2 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -  
                      Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19     

                      nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo    

                      2001, n. 165.   

 

 

 

In relazione a quanto contenuto nella Direttiva n. 2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 12/03/2020 
avente per oggetto: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo    
2001, n. 165”, 

 

si esplicita quanto segue: 

 

 Sono pubblicate sul sito della scuola, all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it in NEWS e nella sezione 

“Coronavirus” le FAQ relative ai comportamenti prescritti dal DPCM 9 marzo 2020 su tutto il 

territorio nazionale, pubblicate sul sito   

 

http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-

adottate-dal-governo/14278 

 

 Ancora una volta, si invitano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che 

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

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278


stanchezza, dolori muscolari, ad 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. 

 

 

 Per tutte le altre misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

adottate e diramate da questa istituzione scolastica, si rimanda alla consultazione dell’apposita 

sezione “Coronavirus” presente sul sito della scuola, sempre all’indirizzo: www.iccrosiamirto.edu.it 

 
 

Tanto per quanto di competenza. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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