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Circolare n. 146                                                                          S. Margherita di Belìce (AG), 26/02/2020 
 

 Agli alunni e alle loro famiglie  
Ai docenti  

Al direttore SS.GG.AA.  
Al personale A.T.A.  

All’albo d’istituto – sito web 
 
 

Oggetto: Obblighi e precauzioni soggetti provenienti da zone con casi conclamati di Coronavirus. 
 
 

Si forniscono di seguito gli obblighi e le misure di precauzione, disposti dalla Regione Siciliana, in 
attuazione del DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19: 
 

Le persone che sono state dal 1° febbraio 2020, nei seguenti Comuni interessati dalle misure urgenti di 
contenimento del contagio.  
Nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; 
Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.  
Nella Regione Veneto: Vo'.  
 
HANNO L’OBBLIGO di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 
competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura 
necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. (art. 1 del DPCM del 
23/02/2020) 
 
 

Le persone che negli ultimi 14 giorni sono rientrati in Sicilia dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e 
Emilia Romagna,  
 
HANNO L’OBBLIGO di segnalarlo al Medico di famiglia o al Servizio Igiene e Sanità dell’ASP. 
 

 

Si coglie occasione per rammentare, altresì, le ulteriori misure previste per il mondo della scuola: 
 

- 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; 
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Si indicano di seguito i numeri verde attivi sull’emergenza Coronavirus  
 

Ministero della Salute- numero 1500  
REGIONE SICILIA – numero 800 45 87 87 
 

Si comunica, altresì, che qualora emergeranno novità importanti, si provvederà a emettere circolare 
ufficiale sul sito internet www.ictlampedusa.edu.it. 

         
        F. to Il dirigente scolastico 

        Girolamo Piazza 


