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Oggetto: Corona virus. Disposizioni e misure di contenimento DPCM 25 febbraio e della 

Regione Siciliana 
 

Con la presente si invita la comunità scolastica in indirizzo a  prendere visione del DPCM richiamato. 

Lo stesso contiene  articoli riferiti al territorio nazionale e, pertanto, anche alla Sicilia che si riportano 

di seguito: 

….In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure 

di contenimento: 

 b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; 

 c) 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 

di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

 e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero 

accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura 

Secondo quanto prescritto dal precedente  Dpcm  n. 6 del 23 febbraio 2020  e dalle  ulteriori 

indicazioni della Regione Siciliana  del 25 febbraio 2020 si invita tutto il personale e le famiglie 

degli alunni ad osservare le disposizioni di sorveglianza sanitaria di seguito riportate: 

 tutti gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono rientrati dalla Cina o sono transitati ed hanno 

sostato nei Comuni di Bertonico;  Casalpusterlengo;  Castelgerundo;  Castiglione D'Adda;  

 Codogno;  Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini in Lombardia e 

nel Comune di Vo' in Veneto  sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il  territorio di Catania telefonando al n. 

095/2540152 responsabile Dott. Cuccia. Ciò ai  fini dell'adozione, da parte 
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dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  

 Tutti gli individui che negli ultimi 14 giorni sono rientrati in Sicilia dalle regioni: Piemonte, 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono obbligati a segnalarlo al proprio MEDICO DI 

FAMIGLIA o al Servizio Igiene e Sanità dell’ASP di Catania 

Si invitano le famiglie e tutto il personale ad attenersi a tali disposizioni in quanto misure preventive 

indispensabili contro la  diffusione del virus e il cui  mancato rispetto è punito ai sensi dell’articolo 

650 del Codice penale. 

Si  allegano alla presente : 

- Testo del DPCM 25 febbraio 2020 

- Poster sui 10 comportamenti da seguire per la prevenzione 

- Pieghevole sui 10 comportamenti da seguire per la prevenzione 

- Link utili per la corretta informazione: 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

http://www.governo.it/ 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE 

https://www.facebook.com/regionesiciliana/ 
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