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Circ. 162/ 2019-20                                 Agrigento, 09/03/2020 

 

Ai Signori insegnanti dell’Istituto 

Ai Sigg. Assistenti amministrativi 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Ai Sigg. Docenti utilizzati in altri compiti 

Al Sig. DSGA 

SEDE 

 

e p.c.        Al RSPP 

Al RLS 

Alle RSU 

SEDE 

 

OGGETTO:        Emergenza epidemiologica COVID-19 – Ordinanze del Presidente 

della Regione Siciliana n.3 e n.4 dell’08.03.2020.-  

 

Si comunica alle SS.LL. che, in data 8 marzo 2020, sono state pubblicate le 

Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e n. 4, in materia di misure di 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Tra le misure introdotte, risultano quelle della comunicazione alle autorità preposte 

dell’eventuale avvenuto rientro in Sicilia dai territori, dettagliatamente specificati nelle 

medesime Ordinanze, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti la data di pubblicazione dei 

provvedimenti (8 marzo 2020), nonché l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare 

con isolamento fiduciario. 

Per completezza informativa, si riporta il testo del punto 4 dell’Ordinanza n. 3/2020 

(integrato da quanto riportato nell’Ordinanza n. 4/2020): 
 
 
 



“Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente 
Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 

identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della 

Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 

nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria” 

(vedi Ordinanza n. 3/2020), nonché “Novara, Verbanio-Cusio-Ossola e Vercelli” (vedi 

ordinanza n. 4/2020) “deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra 
di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo 
stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento 
e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.” 

 

Pertanto, qualora le SS.LL. si dovessero trovare nelle condizioni previste dalle 

Ordinanze suindicate, dovranno provvedere a: 

- comunicare al Comune di residenza tale circostanza, mediante nota email o PEC 

rinvenibile sui siti istituzionali dei Comuni; 

- scrivere all’indirizzo e-mail dp.siav@aspag.it dell’ASP di Agrigento, riferendo 

tale circostanza; 

- compilare la scheda di monitoraggio apposita dal sito www.costruiresalute.it,  

cliccando sul quadrato colorato di blu, in alto a destra, con la scritta “Stai 

rientrando in Sicilia?”; 

- comunicare a questa istituzione scolastica (agic820005@istruzione.it) l’esigenza 

dell’autoisolamento domiciliare, per i motivi suindicati, specificando il periodo 

di riferimento da completare. 

Per ogni eventuale ulteriore informazione e chiarimento, si invitano le SS.LL. a 

consultare il numero verde istituito per la Sicilia, per l’emergenza COVID-19, che è il 

seguente:  

800 458787 

Per tutte le altre disposizioni, si rimanda a quanto esplicitato nelle Ordinanze richiamate, 

che si allegano alla presente, per completezza informativa 

Per ogni ulteriore informazione, si invitano le SS.LL. a consultare i seguenti siti:  

- http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus - Ministero della Salute;  

- http://www.epicentro.iss.it/coronavirus – Istituto Superiore di Sanità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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