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Prot. n.935/A5b
URGENTISSIMO -

Napoli, 27 febbraio 2020
CIRCOLARE n. 84
Al Personale ATA - personale DOCENTE
Ai GENITORI ed ALUNNI
ALBO - sito web

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-2019

Il Dirigente Scolastico
VISTA

L’Ordinanza n.2 del 26/02/2020 emanata dal Presidente della Regione Campania
relativamente a
“ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI E IL TRATTAMENTO DEI
SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA
OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE E’ STATA DIMOSTRATA LA
TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS”

COMUNICA
le parti essenziali cui attenersi dell’ Ordinanza n. 2/2020 emessa dal Presidente della Regione Campania,
cui i lavoratori e gli alunni devono strettamente attenersi
…….Omissis
chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dal l'Organizzazione Mondiale della Sanità,
ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus
(allegato 2, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero
della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale
(di seguito "MMG") ovvero pediatra di libera scelta (di seguito "PLS").
In tutti gli altri casi la comunicazione deve essere fatta ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente
competente. La modalità di trasmissione dei dati raccolti ai Servizi di Sanità
…..Omissis
il soggetto interessato potrà contattare il Numero Unico dell'Emergenza 112 o tramite il numero verde
800909699 appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e
recapiti per la trasmissione ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente;
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L'operatore di Sanità Pubblica e/o i Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competenti provvedono,
sulla base delle comunicazioni precedenti punti 7) e 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare,
secondo le modalità di seguito indicate:
a, ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il
più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei
quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità
Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le
finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità
Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito
anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020.
0000716 del 25 febbraio 2020);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una
dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità
pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.
L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri
eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della
malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e
sera).
Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e
le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti
misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del
trasferimento in ospedale.
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MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO
13. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di
salute della persona in sorveglianza.
In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede
secondo quanto previsto dalla circolare Min sanità 5443-22/02/2020DGPRE-DGPRE-P

TANTO PREMESSO e CONSIDERATO
Facendo appello al senso di responsabilità sociale e civica di ciascuno,

il personale docente ed il personale ATA e gli alunni , nella fattispecie l’appello è rivolto ai genitori
e agli esercenti la patria potestà, che abbiano fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver

soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
ovvero siano rientrati a Napoli, dai Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del
virus (l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero salute e Regione),
dovranno comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG"),
ovvero pediatra di libera scelta (di seguito "PLS").
o mettersi in contatto con il numero verde 800909699 appositamente istituito dalla Regione, o in caso
di emergenza al Numero Unico dell'Emergenza 112, gli operatori delle centrali comunicano generalità e
recapiti per la trasmissione ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente;
L’operatore di Sanità pubblica a sua volta provvederà se necessario alla prescrizione della permanenza
domiciliare.
Nel caso in cui il sanitario non riterrà di disporre alcuna misura cautelativa (quarantena), il lavoratore
richiederà rilascio di certificazione medica- da produrre allo scrivente - da cui risulti che il dipendente è
esente da processi infettivi in atto e può riprendere le attività di servizio .
In caso di alunno, il sanitario dovrà certificare che l’alunno è esente da patologie infettive in atto e può
essere riammesso in classe.
Si allega alla presente circolare:
 Ordinanza Regionale n. 2 del 26/02/2020
D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013
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