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OGGETTO: disposizioni obbligatorie in merito al contenimento dell’epidemia da Covid-19 

 
Secondo quanto previsto dal DPCM n° 6 del 23 febbraio 2020 e dalle ulteriori indicazioni della Regione 

Siciliana del 25 febbraio 2020 si invita tutto il personale e le famiglie degli alunni ad osservare le disposizioni di 

sorveglianza sanitaria di seguito riportate: 

 

• tutti gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono rientrati dalla Cina o sono transitati ed hanno sostato nei 

Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San 

Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini in Lombardia e nel Comune di Vo' in Veneto sono obbligati a 

comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il territorio. 

Ciò ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

• Tutti gli individui che negli ultimi 14 giorni sono rientrati in Sicilia dalle regioni: Piemonte, Lombardia, 

Veneto ed Emilia Romagna sono obbligati a segnalarlo al proprio MEDICO DI FAMIGLIA o al Servizio 

Igiene e Sanità dell’ASP. 

 

Si precisa inoltre che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 

di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato 

medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

Si tiene a comunicare, altresì, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 25-02-2020 

ha disposto le seguenti misure che le SS.VV. sono tenute ad osservare o a fare rispettare: 

 

• i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate,programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; 

• la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 

superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; in nessun  caso potrà essere 

riammesso in classe un alunno privo della certificazione;  tutti gli alunni assenti in data 25-

02-2020 (ultimo giorno di scuola prima della sospensione delle lezioni) dovranno 

obbligatoriamente munirsi di certificato medico per rientrare a scuola il 03 marzo 2020. 

 

Si raccomanda di attenersi in modo puntuale a dette disposizioni di legge e si confida nella 

responsabilità personale. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosa Caldarella 
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