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Messina, 27/02/2020
Ai genitori ed agli alunni
dell’I.C. Santa Margherita
Ai docenti
dell’I.C. Santa Margherita
Al DSGA
Al personale
dell’I.C. Santa Margherita
Atti
Sito web

Oggetto: Indicazioni operative relative all’emergenza COVID-19 - DPCM del 25-02-2020.
In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25-02-2020 ed in
considerazione del contingente momento che le nostre comunità vivono, si rende opportuno
informare la propria utenza ed il personale tutto dell’Istituto in merito alle principali misure da
adottare per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come inserito nell’art. 1 del Decreto sopra citato e fino a nuove disposizioni, si ricorda che:




“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;”
“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;”

Inoltre, tutto il personale e gli alunni sono tenuti ad osservare le indicazioni fornite dal Ministero
della Salute, dal MIUR nella pagina “Nuovo Coronavirus” e dalla Presidenza della Regione Sicilia
che, ai fini della diffusione, sono consultabili nei link allegati alla presente Circolare.
Infine, si raccomanda a tutti di osservare il decalogo fornito dal Ministero della Salute sulle
principali misure igieniche da adottare per una corretta prevenzione, che è consultabile
nell’opuscolo fornito dal Ministero della Salute e pubblicato sul sito di questo Istituto.

Qualora dovessero intervenire ulteriori indicazioni provenienti dagli Organi preposti alla tutela
della salute pubblica, questa Dirigenza fornirà tempestive indicazioni alla sua utenza.
Confidando nella gestione responsabile da parte di genitori, alunni, docenti e del personale tutto
del particolare momento che tutti viviamo e richiamando al senso civico di ciascuno nell’osservanza
scrupolosa delle indicazioni fornite e nell’evitare di far insorgere allarmismi, porgo a tutti i miei più
cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ferlito
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93

Link di riferimento
Ministero della salute
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?ling
ua=italiano&id=433
MIUR
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01278&elenco30giorni=false
Regione Sicilia
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150917954.PDF

