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CIRCOLARE N. 33                                                                  Ardore Marina, 17/10/2020

                                        Al personale docente e non docente
Sito web

  OGGETTO:  Assenze del personale per quarantena

Si comunica al personale in indirizzo che, anche nel caso di assenza per quarantena, il dipendente ha
l'onere di informare il personale di segreteria dell'assenza, prima dell'inizio dell'orario delle lezioni,
e  di  trasmettere  la  documentazione  giustificativa  (ceritficato  elettronico  di  assenza  per  malattia
rilasciato dal MMG).
Secondo quanto stabilito dal D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) ancora vigente, convertito
nella  Legge  27/2020,  art.  87,  comma  1  “il  periodo  trascorso  in  malattia  o  in  quarantena  con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dovuta al COVID19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”
Per il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione
della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza  attiva,  perché  ritenuto  dall’autorità  sanitaria  (o
comunque pubblica) contatto stretto trovano applicazione le tutele per la salute e la garanzia del
posto di lavoro secondo le previsioni, di legge e contrattuali che riguardano l’assenza per malattia.
A ciò si aggiunge quanto stabilto dal Rapporto IIS n. 58/2020, nel quale è previsto che si costituisca
una rete di coordinamento DpD- Comuni- Scuola ai fini dell'adozione di provvedimenti finalizzati
al contenimento del contagio da COVID-19.
Pertanto  le Ordinanze di quarantena emanate dal Sindaco (Autorità  sanitaria)  discendono  dalla
valutazione  dei  casi  da  parte  del  Dipartimento  di  Prevenzione  competente  per  territorio,  in
applicazione dei protocolli e delle specifiche competenze dei vari soggetti a vario titolo coinvolti
nella gestione dei singoli casi.
Il personale destinatario di provvedimento di quarantena vorrà regolarizzare, qualora non vi avesse
già provveduto, la posizione rivolgendosi al proprio medico curante, al quale si specificherà, ai fini
del rilascio del certificato elettronico, che non si tratta semplicemnte di allontanamento dal luogo di
lavoro  ma  di  quarantena  con  sorveglianza  attiva,  disposta  su  preventiva  valutazione  del
Dipartimento di prevenzione ASP di Siderno (RC) sulla base di dati oggettivi.
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico

   Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993
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