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ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 
AL SIG. SINDACO MARCO BONGIOVANNI 

ALLA DOTTORESSA SILVIA CARDARELLI 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLA RSU 
 AL DSGA 

AGLI OPERATORI ESTERNI   
  AL SITO WEB 

ATTI 
    

 
OGGETTO: OBBLIGHI INFORMATIVI DEI LAVORATORI –Dipartimento della 
Funzione Pubblica –Direttiva n.1/2020 Emergenza epidemologica COVID-19 
 
In riscontro alla direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, si ricordano, con la 
presente, a tutti i dipendenti dell’I.C. 2 San Mauro Torinese e agli operatori esterni che a diverso 
titolo operano presso il nostro istituto scolastico, gli obblighi informativi dei lavoratori in relazione 
all’emergenza sanitaria in corso. 
“Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto legge n.6 del 2020 e nei successivi 
provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso 
l’amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, del citato 
decreto-legge, o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti 
a comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi dell’articolo 20, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini 
della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.” 
(Dipartimento delle Funzione Pubblica –Direttiva n.1/2020 Emergenza epidemologica COVID-19–
Punto 4. Obblighi informativi dei lavoratori). 
Confidando nel rispetto e nel puntuale adempimento di tale obbligo informativo da parte di ognuno, 
si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

San Mauro Torinese, 01/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Messina 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:toic8aw001@istruzione.it
mailto:toic8aw001@pec.istruzione.it
http://www.ic2sanmauro-torino.it/

