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COMUNICAZIONE N. 292    PARTINICO 02/03/2020 

 

 

        Ai Sigg. Docenti 

        Agli studenti  

        Ai genitori 

         e p.c. al D.S.G.A. 

        SEDE      

    

OGGETTO: D.P.C.M. 01/03/2020: Coronavirus. 

 

 Con riferimento al DPCM dell’ 01/03/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, si informano le SS.LL. che agli artt. 3-4 dello 

stesso decreto sono indicate le misure che riguardano la sospensione fino alla data del 15 Marzo 2020 

dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite 

didattiche comunque denominate. 

 La riammissione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia  

infettiva di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico;  

 Le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente non sono computate ai fini della eventuale 

ammissione agli esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.  

 All’interno delle strutture scolastiche sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione e 

misure igieniche già pubblicate sul sito. 

 Nelle aree di accesso aperte al pubblico, al fine di evitare affollamento si dispone lo scaglionamento 

con ingresso di uno alla volta, tale disposizione è valida anche per gli uffici di Vicepresidenza di C/da 

Turrisi, Via F. Testa Partinico e Via Palermo Terrasini. 

 Come già comunicato con circolare n. 290 del 28/02/2020 i Docenti potranno attivare modalità 

di didattica a distanza anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità (art. 4 DPCM.). 

 Si trasmette inoltre l’allegato 4 del DPCM. sulle misure igieniche da adottare già pubblicato sulla 

Homepage del sito della scuola. 

 Infine, in attesa di ulteriori indicazioni, la pausa ricreativa viene sospesa dal 03 al 06 Marzo 2020. 

 Gli studenti sono invitati a evitare assemblamenti presso il bar.  

 La Scrivente nella qualità di datore di lavoro (DM 81) concorderà con l’ RSPP e l’RSL eventuali 

nuove modalità diversificate per l’organizzazione della pausa ricreativa.  

 Si informano gli studenti e le studentesse che sono sospese le assemblee d’istituto.        

                                    

                  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

         Prof.ssa Chiara Gibilaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 




