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D.D. S. - "rA,. SIRAGUSA"-PALERMO

Prot. 0O01458 del 09/038020
(Uscita)

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AISIGG. GENITORI

Al sito web

All'Albo
Palermo, 9.3.2O2O

Oggetto: obblichi di sernalazione alle autorita sanitarie. AGGIORNAMENTO/INTEGRA:ZIONE territori di
transito-sosta (sooaiornol (Ord. n'4 del 08.03.2020, Regione Sicilia)
Facendo seguito a nota prot. 1452 dell'8.3.2020 (= Circ. n. 1,44 del 9.3.2020), alla luce del'Ordinanza
Regionale n. 4 di cui in oggetto, si comunica aggiornamento/integrazione dei territori già citati (Reeione
Lombardia e dalle Province di Modena. Parma. Piacenza. Reeeio nell'Emilia. Rimini; Pesaro e Urbino:
Venezia. Padova. Treviso: Asti e Alessandria) con i seguenti di cui al punto n. 2 dell'Ordinanza n. 4:
"

2. ... Province di Nova ra, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercel I i..."

Restano ferme le prescrizioni e le sanzionigià comunicate con la citata nota prot. 1452 dell'8.3.2020 (= f,i16.
n. L44 del 9.3.2020) cui si rinvia":" r
Si ringrazia per la collaborazione.
SCOLASTICO
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Palermo, 8.3.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n' 3 del 08.03.2020, Regione Sicilia: obblighl dl seenatazlone alte

autorita sanitarie
Nel ripoÉare diseguito il contenuto testuale del punto 4 dell'Ordinanza di cui in oggetto, pubblicata sul sito
web dell'USR Sicilia in pari data, e le sanzioni ivi previste.
o/nrssrs

"4. Chiunqua, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente
Ordinanza lsc., 8.3.2020/ abbia fatto ingresso in ltalia dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sla transitato e abbla
sostato nei territorl della Regione Lombardla e dalle Provlnce dl Modena. Parma. Piacenza, Reggio
nell'Emllla, Rlmini: Pesaro e Urblno: Venezla. Padova. Trevlso: Asti e Alessandrla deve comunicare tale
circostanza al comune. al dipartimento di orevenzione dell'azienda sanitaria comoetente per territorio
nonché al proorio medico di medicina generale owero al pediatra di libera scelta con obbliso di osservare
la oermanenza domiciliare con isolamento fiduciario. mantenendo lo stato di isolamento per 14 siorni
dall'arrivo mn divieto di contatti sociali. di osservare il divieto di spostamento e di viaEei. di rimanere
rassiunlibile per ogni eventuale attività di sorveglianza."

'ji. ."n."ta

osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze
sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave."

tutti i destinatari in indirizzo, nel caso in cui si ritrovino nelle condizioni di rientro in ltalia o ditransito o di
sosta {soggiorno} dalle zone come sopra indicate, dalla data del 24 Febbraio 2020 sono tenuti ad osservare

le prescrizioni sopra riportate, tanto nelle modalità (comunicazione ai soggetti indicati e conseguenti
compoÉamenti dl salvaguardla della salute propria e altrul| quanto nella durata {14 giornl dalla data dl
arrlvo/rlentro).
Si ringrazia per la collaborazione.

