
 

                                                                                                                   
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DANILO DOLCI” 

 

Servizi per la sanità e per l’assistenza sociale 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti  
del territorio  e gestione delle risorse forestali e montane 

Via G. Mameli, 4 – 90047 -Partinico (PA)  
tel. 091/8901103 - Fax 091/8781481 

COD. MEC. PAIS021003  - C.F. 80023890827 - P. IVA 0265900828 
 

 www.isdanilodolci.edu.it  -  pais021003@istruzione.it  -  pais021003@pec.istruzione.it  

“Ciascuno cresce solo se sognato” 
  

 

Circ. n. 277 

Partitico, 25/02/2020  

 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

  Ai docenti collaboratori del D.S. 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

 

 

 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica. 

 

 

Si comunica che a partire dalla giornata di domani, mercoledì 26 febbraio, e fino a lunedì 2 

marzo 2020”sarà sospesa l’attività didattica.  

 

  
Si allega comunicato stampa Regione Siciliana. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof. Gioacchino Chimenti) 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993)    
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COMUNICATO STAMPA 
  

 Da domani a lunedì 2 marzo scuole chiuse a Palermo e provincia 
  

Palermo, 25 febbraio 2020. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sentiti il sindaco 
della Città Metropolitana, Leoluca Orlando, e l’assessore regionale all’istruzione e formazione 
professionale, Roberto Lagalla, anche a seguito di una riunione di giunta regionale e di un 
successivo incontro con i Prefetti dell’Isola, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado, limitatamente all’intero territorio provinciale della Città 
Metropolitana di Palermo, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 26 febbraio, e fino a 
lunedì 2 marzo 2020.   
Salvo diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 marzo. 
L’interruzione è finalizzata a dare seguito all’ordinanza regionale di protezione civile che prevede, 
negli stessi giorni di interruzione delle attività didattiche, l’effettuazione di interventi di 
disinfezione straordinaria dei locali scolastici. 
Il provvedimento è esteso altresì agli enti di formazione professionale che svolgono corsi in 
obbligo scolastico. 
Le misure adottate a tutela della popolazione studentesca rispondono a criteri di particolare 
prudenza, in relazione alla registrata presenza di alcuni limitati ed identificati casi di infezione da 
Coronavirus registrati nella Città di Palermo e risultano coerenti con le linee di indirizzo generale 
concordate dallo stesso Presidente della Regione, nella giornata di oggi, con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e con le autorità nazionali di Protezione civile. 
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Palermo, 25 febbraio 2020. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sentiti il sindaco della Città
Metropolitana, Leoluca Orlando, e l’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla,
anche a seguito di una riunione di giunta regionale e di un successivo incontro con i Prefetti dell’Isola, ha
disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente all’intero territorio
provinciale della Città Metropolitana di Palermo, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 26 febbraio, e fino a
lunedì 2 marzo 2020.  
Salvo diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 marzo.
L’interruzione è finalizzata a dare seguito all’ordinanza regionale di protezione civile che prevede, negli stessi
giorni di interruzione delle attività didattiche, l’effettuazione di interventi di disinfezione straordinaria dei locali
scolastici.
Il provvedimento è esteso altresì agli enti di formazione professionale che svolgono corsi in obbligo scolastico.
Le misure adottate a tutela della popolazione studentesca rispondono a criteri di particolare prudenza, in
relazione alla registrata presenza di alcuni limitati ed identificati casi di infezione da Coronavirus registrati nella
Città di Palermo e risultano coerenti con le linee di indirizzo generale concordate dallo stesso Presidente della
Regione, nella giornata di oggi, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le autorità nazionali di Protezione
civile.


