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A tutta la Comunità scolastica
dell’IC Vittorini

AVVISO N.73

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA SANITARIA – COVID-19
VISTO il DL 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6,
VISTA la direttiva n°1 del 2020 del Ministero per la funzione Pubblica;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n°1 del 25/02/2020 della Regione Siciliana
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26/02/2020 della Regione Siciliana
CONSIDERATO che si rende necessario dare informazioni e disposizioni alla Comunità scolastica
relativamente ad atti e comportamenti susseguenti alle indicazioni delle norme sopracitate
Si comunica quanto segue:
1. Ai sensi del punto 2 della direttiva 1 del 2020 della Funzione Pubblica le amministrazioni pubbliche
incluse le scuole (e di conseguenza l’ITI Fermi), nelle zone non soggette a misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, continuano ad assicurare, in via ordinaria la
normale apertura e il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ad esclusione di quelle
specificatamente previste dall’art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 25-02-2020 di seguito esposte;
2. ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 25-02-2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate e
programmate da tutte le scuole incluso l’IC Vittorini sono sospese fino al 15 marzo 2020;
3. la riammissione a scuola 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 ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera c) del DPCM 25-02-2020;
4. Ai sensi del punto 7 dell’ordinanza n°1 del 25/02/2020 della Regione Siciliana i dipendenti dell’IC
Vittorini e gli studenti, qualora abbiano fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo avere
soggiornato in zone a rischio epidemiologico, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la
trasmissione locale del virus, deve comunicare tale circostanza prima di recarsi all’interno
dell’edificio scolastico al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente
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competente in base al luogo di residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza) – al 112 o numero
verde per la Sicilia 800458787 nel caso non si abbia il riferimento telefonico.
5. Verranno esposte le misure precauzionali minime rese note dalle autorità competenti;
6. La nostra salute è un bene pubblico a cui tutti noi con i nostri comportamenti ed atteggiamenti
concorriamo; tutti i componenti della Comunità si dovranno pertanto impegnare:
• a tenere puliti gli ambienti dove ci si trova ad espletare i propri doveri;
• ad utilizzare correttamente i cestini ed i contenitori dei rifiuti;
• ad utilizzare correttamente i bagni;
• a curare la propria igiene personale al fine di tutelare la propria e l’altrui salute;
• a rispettare le misure di prevenzione che si allegano di seguito;
• a non strappare le indicazioni interne, affisse in tutte le aule, sulle regole igieniche di base
da seguire per minimizzare le probabilità di contagio.
7. Non possono e non saranno tollerati atti e comportamenti
• che danneggino le strutture della scuola ed in particolare i bagni;
• che siano tesi artatamente a creare ansia e panico tra docenti, personale ATA genitori e
studenti;
• che riducano in maniera volontaria e dolosa il diritto alla salute di tutti i componenti della
Comunità Scolastica.
• che siano tesi a ridurre in maniera volontaria e dolosa il diritto allo studio degli studenti.
Considerato che l’emergenza è in continua evoluzione ci si riserva di emanare ulteriori disposizioni
allorché sopraggiungano ulteriori necessità in merito.
Siracusa 27/02/2020

Il Dirigente

