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A TUTTE LE FAMIGLIE,  

AGLI STUDENTI,  

A TUTTO  IL PERSONALE  

AL SITO 

 

COMUNICATO 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS - DISPOSIZIONI 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 23  febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020), 

finalizzate ad evitare la diffusione del Covid-19   

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163 

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-

istruzione 

 VISTO il comunicato stampa pubblicato sul sito dell’USR Sicilia in data 25 febbraio 2020  

 https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/3757-comunicato-stampa-regione-siciliana 

VISTA l’ Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n°1 Misure per la 

prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica.  

    http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150917954.PDF 

VISTA l’ Ordinanza contingibile ed urgente n 12 del 26/02/2020 del Sindaco della Città di Bagheria 

– Città metropolitana di Palermo per la sospensione di ogni attività didattica in tutte le scuole 

di ogni ordine e grado presenti nel territorio cittadino per la sanificazione e la disinfezione dei 

plessi a decorrere dal 26/02/2020 sino allo 02/03/2020 compreso 

 

 

A TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ALLIEVI E DEL PERSONALE 

 

SI DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

Per tutti i destinatari della presente nota  

Tutti coloro che, negli ultimi quattordici giorni sono transitati o hanno sostato in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni della 

Lombardia e del Veneto, devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria territorialmente competente.  

 

Per informazioni sanitarie sul coronavirus la Regione siciliana ha dedicato il numero verde 

800458787 al quale risponderà personale medico.  Il numero funzionerà in alternativa al  

numero 112 che deve essere usato per le emergenze. 

 

 

Per il personale ATA 

Da domani 27 febbraio 2020 tutto il personale ATA dovrà essere in servizio. 

I collaboratori scolastici effettueranno  un intervento straordinario di pulizia dei locali scolastici. 

 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione
https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/3757-comunicato-stampa-regione-siciliana
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150917954.PDF
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Per gli alunni e i docenti 

Le attività didattiche sono sospese fino a lunedì 2 marzo 2020, per consentire interventi pulizia 

straordinaria e di sanificazione dei locali scolastici. 

Dalla ripresa delle attività didattiche, martedì 3 marzo c.a., e fino al 15 marzo p.v., FATTE 

SALVE NUOVE DISPOSIZIONI, verrà garantito solo l'ordinario svolgimento delle lezioni nelle 

sedi scolastiche. 

Pertanto sono sospesi: 

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

didattiche comunque denominate, i progetti Erasmus;   

  tutte le attività didattiche che prevedano assembramento di persone in spazi ristretti 

(conferenze, seminari, giornate dello sport, incontri informativi, attività teatrali, attività 

pomeridiane PON, assemblee studentesche); 

Per quanto riguarda le attività di carattere collegiale dei docenti, seguiranno disposizioni adeguate 

all'evolversi della situazione. 

 

Eventuali ulteriori disposizioni ufficiali dal superiore Ministero e dalle Autorità Sanitarie preposte 

saranno tempestivamente comunicate. 

 

Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi 

scrupolosamente a quanto elencato dal  Ministero della Salute a questo link:  

 http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italian 

&id=228 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Angela Troia) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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