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IL DIRIGENTE GENERALE
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Prot. no 00/ /r I i0 [l-3 }4AR 2O2O
del

: Coronavirus, isolamento obbligatorio e registrazione per chi torna in Sicilia da altri paesi.

La presente viene inoltrata solo per posta elettronica.

Ai Dirigenti
LORO SEDI

A tutto il Personale
per il tramite dei Dirigenti preposti alle strutfure del Comando Corpo Forestale

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-l9, si richiama
I'attenzione di tutto il Personale del Comndo Corpo Forestale al rispetto delle misure obbligatorie
previste nel punto "4" -Obblighi informativi dei lavoratori- della Delibera del Consiglio dei Ministri
n. 112020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, e ad attenersi alle disposizioni contenute
nell'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 dell'8 marzo 2020 del Presidente deilà Regione Siciliana
relative agli obblighi riguardanti chiunque, a partire dal 25 febbraio 2020, abbia soggiomato,
transitato o sostato nei territori delle zone a rischio epidemiologico ed è tenuto alla stretta osseruanra
delle presenti disposizioni :

1) comunicare tale circostanza:
a) al comune presso il quale intendono risiedere o soggiornare;
b) al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitarià competente per territorio;
c) al proprio medico di medicina generale owero al pediatrà di hbeia scelta.

2) registrarsi presso il sito web : www.siciliacoronavirus.it;

3) obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di
isolamento pet 14 giorni dall' arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di
spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni e attività di sorveglianza.

4) 
-al 

rientro dal periodo di cui al punto 3) il personale interessato dovrà esibire idonea certificazione
del medico curante o Guardia medica per come comunicato dal medico responsabile del servizio di
sorveglianza sanitaria del Comando Corpo Forestale.

I Dirigenti sono responsabili dell'attuazione di
eventuali comportamenti contrawenenti tenuti dal
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