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Palermo, data del protocollo
Al Personale Docente mediante scuolanext
Al personale A.T.A. ed tutto il personale
educativo e scolastico
Alle famiglie degli allievi del Circolo per il
tramite sel sito sez dedicata e dei docenti
Alla DSGA sig.ra Casanova Marina
All’ins. Visconti Giuseppa vicaria e rep.le
plesso Tomaselli
All’ins. PatinellaTania ,resp,le plesso U.
Giordano
Agli Ufficidi Segreteria
All’Albo
Al sito della scuola area riservata docenti, sez.
ATA , Famiglie e news
E, p.c. Al RSPP ing. Randazzo Vincenza
Al medico competenze dott. Cannizzaro Emanuele

CIRC 165
Oggetto: Ulteriori Indicazioni in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 anche in seguito alla emanazione del DPCM del 1 marzo 2020
In riferimento all'oggetto e ad ulteriore integrazione delle precedenti circolari emanate sul tema, si
comunicano a tutti i destinatari della presente le disposizioni del DPCM del 1 marzo 2020 alla presente
allegato di cui si invita ad attenta e scrupolosa lettura.
Considerato l'imminente ripresa delle lezioni prevista per domani 3 marzo c.a., si sottolineano le seguenti
disposizioni valevoli anche per docenti, personale scolastico ed allievi:
da DPCM 1 marzo 2020 art 3 comma 1 lett 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, 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»). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica
sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica 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. "

Inoltre si ricorda quanto già pubblicato sulla prima pagina del sito della nostra scuola -Regione Sicilia
Disposizioni urgenti relativamente ad aree interessate dal focolaio del virus. Si riporta altresì un comunicato
della Protezione Civile di Palermo ( canale telegram) :
" Si rammenta che tutti coloro che abbiano fatto ingresso dal 1 febbraio 2020 nei Comuni italiani dove è
stata dimostrata la trasmissione locale del virus devono comunicare la circostanza attraverso il numero unico
di emergenza 112 o al numero verde della Regione Siciliana 800458787.
Lo stesso obbligo vale per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni sono rientrati dalle regioni italiane o
straniere interessate da focolaio del virus".
Per tutti i lavoratori della scuola si sottolinea l'obbligo di comunicazione a questa amministrazione.
Si invitano tutti i destinatari in indirizzo ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto.
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