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ALL.2 )  -  COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA DELLE MISURE ATTUATIVE “CORONA VIRUS” 

 

 
 

AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
                 

OGGETTO: Misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 emanata dal DFP, recante “indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni 
fuori dalle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 2020”. 

 
La scrivente RITA GAETA, in qualità di rappresentante legale dell’istituzione scolastica ISTITUTO SCOLATICO VIA 
PALESTRO - ABBIATEGRASSO, con sede in Abbiategrasso, Via Palestro, n.41, comunica le misure adottate in 
ottemperanza a quanto statuito dall’art.10 della DIRETTIVA 1/2020 recante “Indicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di cui 
all’art. 1 del decreto-legge n. 6 2020”.  
 
 

1. DIRETTIVA n. 1 del 03/03/2020, avente ad oggetto le Misure adottate in attuazione della 

Direttiva n. 1/2020 emanata dal DFP, recante “Indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni fuori 

dalle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 2020” (ALL.1); 

2. MAIL del 03/03/2020, inviata a tutti i fornitori dell’istituto ed al personale esterno a vario 

titolo avente rapporti professionali con la presente istituzione scolastica, di notifica della 

DIRETTIVA sopra citata n. 1 del 03/03/2020; 

3. MAIL del 03/03/2020 all’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso che ha appaltato il 

servizio di refezione scolastica ditta fornitrice della refezione scolastica di richiamo 

all’osservanza delle misure di prevenzione e utilizzo di dispositivi igienico-sanitari adeguati, 

quali mascherine, guanti, cuffie e quant’altro; 
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4. PUBBLICAZIONE sul sito web www.icviapalestroabbiategrasso.edu.it, sezione home page e 

albo pretorio, delle norme comportamentali emanate dal Ministero della salute e racchiuse 

in apposito opuscolo informativo (ALL.5); 

5. AFFISSIONE nella aule e nelle zone di accesso e transito del suddetto opuscolo informativo; 

6. PUBBLICAZIONE sul sito web www.icviapalestroabbiategrasso.edu.it, sezione home page, 

delle disposizioni via via emanate dal Ministero della Salute, della Funzione Pubblica e 

dell’Istruzione; 

7. UTILIZZO di prodotti di pulizia/igienizzazione/protezione personale individuale; 

8. COMUNICAZIONE sul sito web www.icviapalestroabbiategrasso.edu.it alle famiglie di 

provvedere autonomamente a dotare i propri figli di prodotti igienizzanti da portare con sé 

a scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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