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Palermo,26 febbraio2020

Circolare n. 237
a.s. 2019/2020

A:
Docenti
Personale ATA
Dsga
Genitori
Alunni

RLS
Personale Comunale
Assistenti specializzati
Sito web

SEDE
Oggetto: Misure organizzative e precauzionali a seguito delle determinazioni assunte da
Autorità Re ionali e Nazionali

Facendo seguito alle disposizioni assunte dalle Autorità Regionali e dal Sindaco di Palermo e
dell'Area metropolitana di Palermo (già comunicate con circolare n 235 del 25.02.2020), e al
D.P.C.M. del 25.02.2020 si diramano le seguenti disposizioni:
l. Le visite guidate e le uscite didattiche già programmate sono sospese fino al 15 marzo p.v.
( vedi D.P.C.M. del 25.02.2020 punto b.). Le quote versate a tal proposito dalle famiglie
degli alunni verranno utilizzate per l'eventuale nuova programmazione del medesimo
evento o rimborsate in caso di annullamento.
2. Le attività didattiche da svolgersi in collaborazione con enti ed associazioni esterne
all'interno dei locali scolastici sono sospese fino a nuova comunicazione.
3. Le convocazioni degli OO.CC. (C.di classe, Collegio Docenti, C. di istituto) già disposte
per il periodo 26 febbraio - 2 marzo sono annullate; le nuove convocazioni verranno
comunicate con successiva circolare.
4. Il ricevimento del pubblico da parte degli uffici di segreteria è sospeso per il periodo 26
febbraio - 2 marzo; vengono comunque regolarmente assicurati i servizi indispensabili
attraverso i contatti telematici con il pubblico, il personale della scuola e le altre
amministrazioni.

5. La pulizia straordinaria dei locali, già curata dai collaboratori scolastici nei giorni 24 e 25
febbraio, verrà proseguita nel periodo 26 febbraio - 2 marzo secondo le indicazioni
fomite dal DSGA circa le operazioni da porre in essere e i prodotti da utilizzare.
6. Tutto il personale, ancorché non presente nei locali scolastici , si deve comunque ritenere
in servizio e quindi disponibile per eventuali urgenti e sopravvenute necessità operative e
didattiche.
Si invitano infine tutti coloro, che abbiano contatti con persone provenienti dalle aree di cui
all'art.l comma 1 del D.L. 6 del 23.02.2020 o che abbiano soggiornato negli ultimi giorni nelle
suddette aree di diffusione dell' epidemia, a comunicare tale circostanza alla scuola e ad informare
ilproprio medico di base e/o contattare il numero di emergenza 1500.
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