
 

Circ. n. 165 

Palermo, 03.03.2020 

Ai Genitori degli Alunni dell’IC Russo-Raciti tramite avviso esterno 

Al sito istituzionale 

 

                                                                                                                                 p.c.      Al RSPP ing. A. Franco 

                                                                                                                        Ai Docenti 

                                                                                                                       Al DSGA   

                                                                                                                                    All’Ufficio Alunni 

 

 

Oggetto – Misure preventive in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica COVID-2019 

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 Scolastica, in attuazione 

della Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 e 

n. 2 del Presidente della Regione Siciliana del 25 e 26 Febbraio 2020, sta adottando misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza, a tutela della sanità pubblica, illustrate nei documenti riportati negli allegati delle circolari n. 155, 

157, 162.  

A tal proposito, si coglie l’occasione per invitare le Famiglie, i cui figli presentino sintomi, anche lievi, che 

possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori 

muscolari, qualora lo ritenessero opportuno, ad evitare la frequenza scolastica e a rivolgersi telefonicamente al proprio 

medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute, al fine di 

minimizzare l’eventuale contagio e contribuire a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. 

E’ sospeso fino al 15 Marzo il ricevimento al pubblico sia interno che esterno, le comunicazioni con gli Uffici 

avverranno via telefonica o a mezzo mail istituzionale, paic8az00v@istruzione.it.   

Saranno, inoltre, adottate misure per evitare fenomeni di sovraffollamento nelle zone accessibili al pubblico 

esterno e in particolare potrà accedere un utente per volta. Il Personale preposto all’accoglienza solleciterà l’utenza a 

non stazionare oltre i tempi strettamente indispensabili all’espletamento o alla fruizione del servizio necessario. 

Si ringrazia fin d’ora per l’attenzione e la collaborazione che le SS.LL., come sempre, vorranno accordare alle 

azioni poste in essere per il bene della Comunità Scolastica. 

 

         F.to* Dirigente Scolastico  

            Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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