
 
 
 

Circ. n. 141                                                                                                        Misilmeri, 02/03/2020 

 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI  

ALUNNI  

FAMIGLIE 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

SIG.RA CASTORINA GIOVANNA 

 RLS  

PROF.SSA CIMÒ ANNA MARIA 

RSPP 

ARCH.CIPOLLA ALBERTO 

MEDICO COMPETENTE  

DOTT. MAURO GRANT 

DSGA 

SITO  

   Oggetto: Rientro dalla sospensione didattica: misure di contenimento del Coronavirus e procedure 

fondamentali di igiene e profilassi  ai sensi del DPCM 01/03/2020 

Ribadendo quanto già richiamato nelle Circolari n. 137 e 140 relative a  “Misure di contenimento del 

Coronavirus per personale studenti e famiglie” visti tutti i disposti giuridici e normativi interni ed 

esterni (scuola, Governo, Ministeri, Enti locali, ecc.) si invita ad attenersi a quanto previsto dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 .  Come già  in precedenza ribadito 

si pone all’attenzione del personale della scuola, delle famiglie e degli alunni, l’Art. 3 punto g) “ 

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

pubblicazione del presente decreto, 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 presente decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di 

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

generale (di seguito “MMG”) ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”).  

 In considerazione del fatto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha 

dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, 

tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica che, sebbene in Sicilia e nell’Area 

Metropolitana di Palermo sia allo stato attuale circoscritta e limitata,  a motivo del carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si sollecita 

alla corretta osservanza dei disposti ministeriali e governativi in vigore e si invita tutto il personale 



ad attenersi scrupolosamente alle misure igienico sanitarie e di profilassi ampiamente pubblicizzate 

sia a livello nazionale che internazionale. Si confermano, allo stato attuale, le misure già adottate 

dalla nostra istituzione Scolastica; eventuali successive modifiche e variazioni saranno 

tempestivamente comunicate con pubblicazione immediata sul sito. Si insiste, infine sulla meticolosa 

applicazione delle seguenti misure igieniche: 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 assumere farmaci 

antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; f) usare la mascherina solo se si 

sospetta di essere malato o si assiste persone malate.  

Ringrazio tutti per la collaborazione e la fiducia che, in questa fase emergenziale, ci ha consentito di 

dare il meglio per il bene comune.  

Un abbraccio generoso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 


