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Circ. n. 70 

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19. 

VISTO  il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45);  

VISTO  il DPCM 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (in Gazzetta ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45); 

VISTO  il DPCM 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020);  

VISTA  la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 recante “Prime  
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 del 
2020”;  

VISTA    l’ Ordinanza n. 1 del 25/02/2020 del Presidente della Regione Sicilia;  
VISTA    l’ Ordinanza n. 2 del 26/02/2020 del Presidente della Regione Sicilia;  
VISTO  il DPCM 1 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta ufficiale del 1 marzo 2020, n. 52); 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IN CONSIDERAZIONE della situazione di emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese,  

COMUNICA CHE 

il nostro Istituto, in merito alle azioni di prevenzione messe in atto per contrastare la diffusione e il contagio 

dal virus COVID-19, ha disposto, in data 28 u.s., la sanificazione dei locali, ad opera della ditta GAM, e, in 

data odierna, la pulizia straordinaria, ad opera del Personale interno. 
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TENUTO CONTO  che l’ambiente scolastico accoglie una vasta e varia comunità di utenti, costituendo 

pertanto un luogo in cui l’agente patogeno può trovare le condizioni per diffondersi con 

facilità, al fine di garantire il rispetto di condizioni igienico-sanitarie adeguate a tutela dei 

nostri studenti, dei lavoratori  e della Comunità tutta,  

 DISPONE CHE: 

- Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di 

pubblicazione del DPCM 01-03-2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 

identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui 

all’allegato 1 del suddetto decreto, comunichi tale circostanza al dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero 

al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono 

definite dalle regioni con apposito provvedimento con il quale vengono indicati i riferimenti dei 

nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico 

dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali 

comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente 

competenti.  

- la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni deve 

avvenire, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in 

deroga alle disposizioni vigenti.  

 

- A ulteriore chiarimento della Circ. N.69 prot. 1151 del 28-02-20, dovranno produrre certificazione 

medica  gli alunni e il personale che alla data del 25 - 02 risultavano assenti a partire dal  20 – 02. I 

docenti in servizio alla prima ora del 03 marzo avranno cura, già da oggi, di verificare sui registri 

elettronici quali alunni hanno obbligo di presentazione della documentazione di cui sopra, al fine di 

snellire le operazioni di accoglienza dell’utenza ed avvisare tempestivamente le famiglie inadempienti 

alla norma. 

- I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate sono sospesi  fino al 15 marzo 2020.  

 

- Vengano rispettate le misure igieniche di cui all’ Allegato 4 e di seguito riportate:  

a) lavarsi spesso le mani.  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; g) usare la mascherina solo se si 

sospetta di essere malato o si assiste persone malate.  

 

La scrivente, certa della collaborazione che ha sempre distinto la nostra Comunità Scolastica, invita il 

personale e le famiglie, qualora si registrassero sintomi influenzali indicativi di eventuale infezioni, quali 

febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad assumere le più adeguate azioni di 

prevenzione, in ottemperanza alle recenti disposizioni di legge. 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                               Dott.ssa Palma Sicuro 
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