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“Ciascuno cresce solo se sognato” 
 

Circ. 283 del 29 febbraio 2020  
Alle studentesse e agli studenti 

e alle loro famiglie 
A tutto il personale 
Compreso il C.P.I.A 

A tutte le persone che hanno contatti con questa istituzione scolastica 
 

Oggetto: Disposizioni e rassicurazioni per una corretta ripresa delle attività 
didattiche 
Visto il DL N. 6 DEL 23 febbraio 2020; 
Visto il DPCM del 25 febbraio 2020; 
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 25 febbraio 2020; 
Visto l’Avviso urgente alla cittadinanza del Comune di Partinico prot. n, 4094 del 
25/02/2020; 
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020 della regione siciliana; 
Visti i chiarimenti alla suddetta Ordinanza n. 2 da parte dell’USR Ambito Territoriale di 
Palermo del 27 febbraio 2020; 
Vista la missiva della Città Metropolitana Prot. n. 018053 del 27/02/2020; 

Si informano tutte le persone in indirizzo che, in ottemperanza ai decreti e alle 
ordinanze su indicate facilmente reperibili da qualsiasi motore di ricerca sulla rete 
internet: 

 è stato convocato il Servizio di Prevenzione e Protezione di questa istituzione 
scolastica, che si è riunito in data 28 febbraio 2020 per prendere le decisioni 
necessarie ad una ripresa delle attività didattiche in piena sicurezza e per la 
salvaguardia della salute di tutti; 

 sono state svolte le operazioni di pulizia straordinaria dei pavimenti e delle 
superfici toccate frequentemente, come previsto dalle circolari interne n. 275 e 
282 

  lunedì 2 marzo 2020 saranno svolte le azioni di sanificazione e disinfezione 
come si evince dalla circolare interna n. 282 ad opera di una Ditta specializzata,  
a cui è stato affidato in urgenza il servizio. 

Si comunica, pertanto, che, effettuate le misure di areazione necessarie, previste 
a partire dalle ore 7:30 di martedì 3 marzo 2020, in quest’ultima data riprenderanno le 
attività didattiche. 
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Secondo i testi normativi su indicati, le studentesse e gli studenti e il personale 
ATA e docente, ma anche i loro familiari e tutto le persone che a vario titolo hanno a 
che fare con questa istituzione scolastica, prima del rientro a scuola, devono attenersi 
alle seguenti disposizioni: 

 Tutti coloro che lamentano una temperatura corporea superiore alla norma o 
semplici sintomi influenzali, sono invitati a rimanere a casa come, peraltro, 
consentito dalla legge e se tali sintomi non si riscontrano più da meno di cinque 
giorni è opportuno che rientrino a scuola con un certificato medico. (Tale 
prescrizione vale anche per coloro che dopo essere rientrati a scuola si 
assenteranno per malattia per 5 giorni o più, in deroga alla legislazione vigente, 
fino al 15 marzo 2020); 

 Tutti coloro che hanno fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo 
aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata 
dimostrata la trasmissione locale del virus, l’aggiornamento del quale potrà 
essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della 
Regione Siciliana, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria Palermo 1 o tramite il 112 o attraverso il 
numero verde 800458787; 

 Tutti coloro, provenienti da aree interessate da casi di Coronavirus e che ivi 
abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni o che abbiano avuto contatto con 
persone che sono state in quelle aree, sono tenuti ad avvisare questa istituzione 
scolastica, tramite telefono (091/8901103-3392487204) o mail 
(pais021003@istruzione.it), ai sensi dell’art. 20 del DL N. 81 9 APRILE 2008, oltre 
che a comunicare la loro presenza sul territorio al Dipartimento di prevenzione 
dell’ASL (112 – 1500 - 800458787) o al medico di medicina generale che 
provvederanno a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione del virus, 
previste dall’Ordinanza n. 1 suddetta. La segnalazione dovrà essere effettuata, 
inoltre, al Commissario Straordinario del Comune di Partinico 0918782840 – 
3666541329. 

 
Seguendo le indicazioni dei testi normativi suindicati, si informa che, 

 oltre ad essere stata predisposta la pulizia straordinaria, tutti i bagni 
dell’istituto sono stati muniti di prodotti per il mantenimento dell’igiene 
personale. 

 nel sito della scuola nella pagina facebook e negli spazi comuni dei plessi è 
stato apposto il vademecum con le indicazioni del Ministero della Salute per 
la prevenzione di infezione da COVID-19. 

Nel contempo si chiede la massima collaborazione di tutti, che siamo invitati ad 
una maggiore cura dell’igiene personale, a provvedere personalmente a munirsi di 
salviettine igienizzanti o di altri prodotti atti a pulire le mani o le superfici toccate 
frequentemente, e ad evitare il più possibile contatti ravvicinati, per quanto ciò possa 
essere attuabile in un’aula o in un ufficio. 

Confidando sul fatto che queste misure possano contribuire ad un rientro a 
scuola più sicuro, ed essendo certo della collaborazione di tutti, si inviano cordiali saluti. 

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) 


