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Altofonte, 25.02.2020
A tutto il Personale
Ai Sigg. Genitori delle alunne e degli alunni
All’Albo on line
Al sito web
Circolare n.196
Oggetto: prime disposizioni per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19
Visto il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Visto il DPCM 23 febbraio 2020
Vista la Comunicazione MIUR del 23 febbraio 2020
SI DISPONE
a tutela della salute di alunne, alunni e personale docente e non docente, la sospensione di
uscite didattiche, visite, viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, giochi
studenteschi, corsi di formazione e d’aggiornamento in presenza, seminari e convegni da oggi
fino a nuova disposizione.
Si fa appello al senso di responsabilità del personale tutto e delle famiglie affinché, ai sensi
dell’art. 2 del DPCM 23.02.2020, quanti “dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno
sostato” nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto sopracitato rispettino l’obbligo di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente
per territorio (per Palermo: 091 7032352/2388/2366), “ai fini dell'adozione, da parte
dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
Nel caso del personale docente e non docente, si invita ad anticipare ogni utile informazione
anche all’ufficio delle Dirigenza per i conseguenti provvedimenti organizzativi interni.
Si precisa che i Comuni di cui all’allegato 1 sono in Veneto Vo’ e in Lombardia Bertonico,
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano,
Somaglia, Terranova dei Passerini.
Ferme le specifiche misure igieniche adottate in Istituto, le alunne e gli alunni sono autorizzati
ad introdurre a scuola flaconcini di prodotti igienizzanti per le mani ad uso personale.
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