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Circ. n. 144
➢ Al Personale Docente, Educativo e ATA
➢ Ai Genitori degli Alunni/e
➢ Alla DSGA.
➢ Al R.S.P.P. Ing. Antonio Franco
➢ Al Collaboratore Vicario
➢ All’Albo/Sito web

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ADEMPIMENTI.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in relazione all’attuale situazione di emergenza
sanitaria nazionale, connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, questa
Istituzione, in attuazione della DIRETTIVA n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione,delle
Ordinanze contingibili e urgenti n°1 e 2 del Presidente della Regione Siciliana del 25 e 26 febbraio 2020, del
DPCM dell’1/03/2020 concernente “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”,
sta adottando misure di contenimento e gestione dell’emergenza, a tutela della sanità pubblica, illustrate
nei documenti riportati nell’apposito spazio allestito presso il sito web dell’ Istituto.
Si avvisano i soggetti in indirizzo che in forza di quanto disposto al punto 7 dell’Ordinanza
contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n°1 del 25/02/2020 e delle disposizioni di cui
all’art. 3 del DPCM dell’1/03/2020 concernente “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio
nazionale” “chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la
data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico,
come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni
di cui all’allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina
generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità
pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e
dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112,
o il numero verde 800458787 appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali
comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente
competenti”.
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