
 

 
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

 Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale 
C/da Mortilli s.n.c. -  C.A.P. 90048  San Giuseppe Jato (PA) - PAIC 884002 

E-mail :paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it -  Tel. 091/8579953 -8579715  - 
Fax  091/8573886 

http://www.icsangiuseppejato.gov.it 
C.F. 9717430822 

 

 
 
 
 

 
 

Circ. int. 196 est. 78    Prot. n. ______            
 San Giuseppe Jato, 25/02/2020 

 
A tutto il personale, docente ed ATA 

A tutti gli alunni 
A tutte le famiglie 

 
Al DSGA 

 
Sito web 

 
Loro sedi 

 

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CORONAVIRUS in previsione di un 
corretto rientro a scuola giovedì 27 Febbraio 2020 

 

 Facendo seguito alla propria Circ. int. 195 est. 77, il Dirigente Scolastico, alla 
luce dei nuovi sviluppi relativi relativi al CO. VI. D-19 e in attesa di nuove indicazioni 
da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione 

DISPONE 
quanto segue: 

- Tutte le attività che prevedano assembramenti di persone, in tutti i plessi, 
anche fra classi parallele, in Auditorium o in altre aule deputate, vengono per 
il momento sospese; 

- Come già scritto in precedenza, tutte le attività all’esterno della scuola, a piedi 
o in bus, vengono sospese. Tra esse, a maggiore chiarificazione, anche finali 
studentesche di giochi matematici, visite varie, anche di mezza giornata e in 
prossimità della scuola, o altre occasioni esterne alla scuola; 

- Tutto il personale, gli studenti e le famiglie che, a partire dal 1°Febbraio, si 
siano recati in regioni d’Italia in cui si sono verificati casi di CO. VI. D-19 sono 
invitati, facendo appello al senso di responsabilità e collaborazione che ha 
sempre contraddistinto l’Istituzione scolastica, prima di rientrare a scuola, a 
informarsi con il proprio medico curante, con le autorità sanitarie competenti 
nel territorio o con i numeri messi a disposizione dal Ministero della Salute 
(112 oppure 1500) se è possibile un rientro a scuola nelle condizioni di 
sicurezza per tutti; 

- Tutto il personale, gli studenti, le famiglie che dal 1°Febbraio 2020 abbiano 
transitato o abbiano sostato nei comuni o nelle aree interessate dal contagio, 
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sono, secondo quanto disposto dall’art. 2 del DPCM del 23 Febbraio 2020 
“obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte 
dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria”; a tale 
proposito, per l’elenco dei Comuni interessati si invita a consultare il DPCM 
23 Febbraio 2020, peraltro già pubblicato sul sito web dell’Istituzione 
scolastica, sezione “Coronavirus”, creata all’uopo nella giornata di domenica 
23 Febbraio, visibile sulla home in basso a sinistra;  

- Tutti coloro i quali, tra il personale e gli studenti, lamentino una temperatura 
corporea superiore alla norma o semplici sintomi influenzali, sono invitati a 
rimanere a casa, come peraltro consentito dalla legge; 

- Tutto il personale, gli studenti, i genitori, sono invitati a curare maggiormente 
la propria igiene personale, anche valendosi delle misure diramate dal 
Ministero della Salute tramite il Vademecum specifico, pubblicate sempre 
nella sezione “Coronavirus” del sito dell’Istituzione scolastica; è, altresì, 
consigliabile munirsi di salviettine igienizzanti, in modo da pulire 
personalmente le mani o le superfici toccate frequentemente, evitando il più 
possibile contatti ravvicinati. 
 

Considerato che il periodo di incubazione è di 15 giorni e che si sono registrati casi 
di portatori sani senza sintomi, si fa appello al senso di responsabilità di 
ciascuno, al fine di tutelare la salute di adulti e minori. 
Si ricorda, da ultimo, che i locali dell’Istituzione scolastica, come da Ordinanza 
Sindacale n.3 del 19 febbraio 2020, Prot. n. 2938/E, emessa dal Sindaco del 
Comune di San Giuseppe Jato, sono attualmente sottoposti a interventi di 
derattizzazione e disinfezione mediante operatori comunali e pertanto risultano già 
igienizzati. Ci si riserva, tuttavia, di adottare ulteriori misure in tal senso. 
Certa della consueta e fattiva collaborazione, si porgono 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

 
 
 


