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A tutta la Comunità scolastica dell’ITI Fermi di Sr 

CIRCOLARE N° 210/2020 
 

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 ed urgente n°1 del 25/02/2020 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 inclusa l’ITI Fermi 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’ITI Fermi 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 competente in base al luogo di 

residenza (o di domicilio se diverso dalla residenza) – 112 o numero verde 800458787 

nel caso non si abbia il riferimento telefonico” 
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5. verranno esposte le misure precauzionali minime rese note dalle autorità competenti; 

6. Essendo 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 impegnare: 

• a non sporcare gli ambienti dove ci troviamo ad espletare i nostri 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; 

•  rispettare le misure di prevenzione che si allegano di seguito 

7. Non possono e non saranno tollerati atti e comportamenti  

• che danneggino le strutture della scuola ed in particolare i bagni; 

• che siano tese artatamente a creare ansia e panico tra docenti, personale ata e 

studenti; 

• che riducano in maniera volontaria e dolosa il diritto alla salute di tutti i 

componenti la Comunità Scolastica 

8. Rammento a tal fine che sia i lavoratori che gli studenti (durante la lor presenza nei 

laboratori) sottostanno a tutti gli effetti all’art.20 del Dlgs 81/2008 che recita: “Ogni 

lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” 

e sulla base di quanto esposto ogni comportamento o atto compiuto in modo doloso che 

contravvenga a tale norma non potrà che essere severamente punito. 

 

 

Certo di una collaborazione e condivisione degli intenti e dei propositi a cui si ispira la 

presente circolare auguro a tutti un buon apprendimento. 

Considerato che l’emergenza è in continua evoluzione ci si riserva di emanare ulteriori 

disposizioni allorchè sopraggiungano ulteriori aggiornamenti in merito. 

 

 

Siracusa 26/02/2020      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ferrarini 
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Previeni l’infezione seguendo alcune semplici regole 

1. Lavati spesso le mani 
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute 
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano 
prescritti dal medico 
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone 
malate 
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono 
pericolosi 
9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 
10. Contatta il numero verde 1500 per maggiori informazioni 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels6
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels10
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels12
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels14
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels14
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels16
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels18
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels18
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels20
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels20
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels22
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/!ut/p/z1/jZHNbsIwEISfKLJJnDQ5Rgg1ECiCQnF9qdywTS0ldmSbHPL03XAqQvz4tKOdHXs_E0E4EVr2qpZeGS0b1J8i-crS2ZxOaLhYv7xnNF_O3qIt3UWvLCSHS0NaFFOaxyVL2Ec2oWVMxDPz9MbJ6XPzdwzifvzi0QVIILSr6aomopP-N1D6xxDuwPZqUAGctW3lgLwU4ZXyXh7VWDrZnDygo7PQgx4NQPg_ga1v0OAwCxuVsWZEb08uOEIlG1OboMUk58Ea3FNcvjRNN2fSZRyzXcQ2yZXh-iseweja_Z4Py7ygav4HL4SqBQ!!/#collapseContentPanels24

		2020-02-26T19:34:35+0100
	Ferrarini Antonio




