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Prot.n.  814                  Mugnano del C.le 02/03/2020 
 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Agli atti 
 
 

OGGETTO: MONITORAGGIO Dipartimento della Funzione Pubblica ex Direttiva 1/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione 
 

COMUNICA 
 
le misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, in 
attuazione  della vigente normativa e della suddetta direttiva che sono state pubblicate sul sito 
dell’Istituzione:  https://www.istitutocomprensivomanzoni.it 
 
 

1. Disposizioni  di servizio ex d.lgs. 81/2008 per la promozione dell’igiene e della salute – 
Raccomandazioni e misure preventive.  prot.n. 672 del 19/02/2019; 

 
2. Misure precauzionali e di contenimento per evitare la diffusione del Covid-19 e sospensione delle 

uscite didattiche e dei viaggi di istruzione prot.n. 750 del 24/02/2020 – corredata  dal D.L. n.6 del 
23/02/2020  del Consiglio dei Ministri ; 
 

3. Comunicazioni relativi a siti e numeri per informazioni su Covid-19 e indicazioni da seguire per 
prevenire la diffusione dell’infezione da Covid-19 prot.n. 750/1 del 24/02/2020; 
 

4. Comunicazioni  circolari  del Ministero della salute su Covid-19  con riferimento ai  link: 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  
http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/    -  prot.n. 750/2 del 24/02/2020; 
 

5. Provvedimenti a scopo precauzionale diffusione Covid-19 –  pubblicazione dei provvedimenti dei 
sindaci  dei Comuni di Mugnano del Cardinale-Sirignano-Quadrelle  prot.n. 750/3del 24/02/2020 
 

6. Misure organizzative  svolte al contenimento e gestione e delle emergenze epidemiologica 
derivante da COVID -19   . Pubblicazione  ordinanza n.1  del 24/02/2020  emessa dalla Giunta 
Regionale della Campania –prot.n. 758/del 25/2/2020; 

https://www.istitutocomprensivomanzoni.it/
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


 
 

7. Pubblicazione all’albo delle Ordinanze nn. 2, 3 e 4 del 26/02/2020 del Presidente della Regione 
Campania  
 

8. comunicazione Sospensione attività didattica per il 27- 28-29 febbraio 2020;   
 

9.   Pubblicazione  della direttiva n. 1  prot.n. 12035- P del 25/02/2020   avente oggetto:  
prime indicazioni in materia di contenimento e gestione  dell’emergenza epidemiologica derivante 
da COVID -19    nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1. del decreto legge 
n. 6 del 23/02/2020. 

9. Pubblicazione della nota prot.n. 4338 del 28/02/2020 dell’ufficio scolastico Regionale per la 
Campania  avente oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell’emergenza 
epidemiologica derivante da COVID -19   

10. Comunicazioni certificato medico per rientro a scuola – gestione  dell’emergenza epidemiologica 
derivante da COVID -19   -pubblicazione nota n. 7 del 29/02/2020 dell’Uffcio Scolastico  Regionale  
per la Campania  

11. Ordini di acquisto  di materiali  di pulizia  igienizzante e sanificanti : Prot nn.  
711  del 20/02/2020      
753 del 25/02/2020       
      

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LUIGIA CONTE  

 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

 


