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Alla D.S.G.A. dott.ssa Maria Santa Zappalà 

Al personale di Segreteria 

Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 

LORO SEDI 

Ai genitori/esercenti la patria potestà/ tutori degli alunni  

Al sito web della scuola 

Agli Atti 

 

Oggetto: DPCM 25 FEBBRAIO 2020 e Ordinanza contingibile e urgente n°1 - Misure per la 

prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica – 26 febbraio 2020 – Presidenza della Regione Sicilia 

Si riporta quanto contenuto nei documenti in merito all’emergenza CORONAVIRUS: 

1) DPCM 25 FEBBRAIO 2020  

“Per quanto riguarda l'attività scolastica, il Dpcm sospende fino al 15 marzo 2020, su tutto il 

territorio nazionale i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate 

e le uscite didattiche programmate da tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado (è esteso a tutti i casi interessati da tale sospensione il diritto di recesso previsto dalla 

normativa in vigore). 

Inoltre, in caso di assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, per la 

riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020 sarà 

obbligatorio presentare il certificato medico.” 

Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato 

medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico. 

L'obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra 

disposizione. 

http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-il-decreto-legge-23-febbraio-2020-e-il-

dpcm-attuativo/14173#DPCM25 

 

2) Ordinanza contingibile e urgente n°1 - Misure per la prevenzione, e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica – 26 febbraio 2020 – Presidenza della Regione Sicilia 

 

http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-il-decreto-legge-23-febbraio-2020-e-il-dpcm-attuativo/14173#DPCM25
http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-il-decreto-legge-23-febbraio-2020-e-il-dpcm-attuativo/14173#DPCM25




 

 

Si prega di leggere con attenzione il contenuto dell’Ordinanza e, in particolare la sezione 

“ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE 

HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI 

OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS”. 

Di seguito il link all’ordinanza: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150917954.PDF 

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di visitare la sezione del MIUR – 

NUOVACORONAVIRUS-al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 

e https://www.policlinicovittorioemanuele.it/. 

I sigg. Coordinatori di classe comunicheranno agli alunni e ai loro genitori/esercenti la patria 

potestà/ tutori degli alunni, le seguenti disposizioni e i link sopra indicati avendo cura di accusarne 

ricevuta mediante informazione scritta sul diario. 

Per la scuola dell’infanzia la comunicazione avverrà direttamente alle famiglie degli alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
 Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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