
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
 Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del 
scuola 
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
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n
Visti i chiarimenti alla suddetta Ordinanza n. 2 da parte dell’USR Ambito Territoriale d
febbraio 2020; 
 
Si informano quanti in indirizzo che
parere del RSPP e del RLS, al fine ultimo di preservare la salute e la sicurezza di tutti gli utenti e di tutti 
coloro che, a vario titolo, vengono in contat
 

 sono state svolte le operazioni di pulizi
frequentemente, come previsto dalle 
2416 del 29.02.2020, quest'ultima predisposta 
sanificazione effettuato dal Co
 

 in osservanza a quanto previsto dalla P
art. 1 c. 1 lett. c) "la riammissione n
di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione 
di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti
 

 chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggio
rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei 
Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus
potrà essere conosciuto attraverso il sito is
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A

A tutto il Personale Docente

per il tramite dei rappresenta
in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di

Al Presidente del Consiglio di Istituto e a

 

Circolare n. 279 

isure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 (c.d. coronavirus)

6 DEL 23 febbraio 2020; 
 
ente n. 1 del 25 febbraio 2020 della Regione Sicilia

contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020 della Regione Sicilia
Visti i chiarimenti alla suddetta Ordinanza n. 2 da parte dell’USR Ambito Territoriale d

quanti in indirizzo che, in ottemperanza ai decreti e alle ordinanze 
e del RLS, al fine ultimo di preservare la salute e la sicurezza di tutti gli utenti e di tutti 

coloro che, a vario titolo, vengono in contatto con l'istituzione scolastica:  

sono state svolte le operazioni di pulizia straordinaria dei pavimenti e delle superfici toccate 
frequentemente, come previsto dalle disposizioni di servizio prot. n. 2308 del 25.02.2020 e prot. n. 

quest'ultima predisposta a seguito dell'intervento di igienizzazione 
sanificazione effettuato dal Comune di Carini, tramite ditta specializzata, in data 28.02.2020

visto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM 
la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 

di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione 
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti"; 

chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggio
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), 
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A tutto il Personale ATA 
A tutto il Personale Docente 

A tutte le FAMIGLIE 
A tutti gli ALUNNI 

per il tramite dei rappresentanti dei genitori 
in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

Classe 
Al Presidente del Consiglio di Istituto e a 

tutti i Consiglieri 
Al RSPP 

AL RLS 
Sito WEB 

coronavirus)- riammissione a 

della Regione Sicilia; 
icilia; 

Visti i chiarimenti alla suddetta Ordinanza n. 2 da parte dell’USR Ambito Territoriale di Palermo del 27 

e alle ordinanze in premessa, sentito il 
e del RLS, al fine ultimo di preservare la salute e la sicurezza di tutti gli utenti e di tutti 

a straordinaria dei pavimenti e delle superfici toccate 
disposizioni di servizio prot. n. 2308 del 25.02.2020 e prot. n. 

a seguito dell'intervento di igienizzazione e 
mune di Carini, tramite ditta specializzata, in data 28.02.2020; 

residenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM 25.02.2020: 
elle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 

di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione 

chiunque abbia 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 

l’aggiornamento del quale 
tituzionale del Ministero della salute e della Regione), 



deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
territorialmente competente; 
 

 tutti coloro che dal 1° febbraio sono transitati ed hanno sostato nei comuni considerati zone a 
rischio (Allegato A al DPCM 23.02.2020), in attuazione del D.L. 6/2020, all’art. 2, comma 1, hanno 
l'obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. competente per 
territorio, per l’adozione, da parte delle autorità sanitarie competenti, di ogni misura necessaria, 
compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 
 

 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  o mail, ai sensi dell’art. 20 del 
DLgs 81/08, 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 in premessa.  
 

Si informa, inoltre, che oltre ad essere stata predisposta la pulizia straordinaria, tutti i servizi igienici 
dell’istituto sono stati muniti di prodotti per il mantenimento dell’igiene personale.  
Nel contempo si chiede la massima collaborazione di tutti per una maggiore cura dell’igiene personale, si 
invita a munirsi di salviettine igienizzanti o di altri prodotti atti a pulire le mani e ad evitare il più possibile 
contatti ravvicinati, per quanto ciò possa essere attuabile in un’aula o in un ufficio. Si raccomanda di 
attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel vademecum del Ministero della Salute pubblicato sul sito 
web dell'istituto. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Carini, 29.02.2020        Il Dirigente Scolastico 
          prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma  
autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  


