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Prot. n. 121 

Ai  genitori  

Agli studenti  

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web  

 

Oggetto: applicazione Ordinanza n. 3  del 08/03/2020 del Presidente della Regione 

Siciliana (rif. DPCM del 08/03/2020) 

Con la presente si comunicano le disposizioni relative all’Ordinanza n. 3 del 08/03/2020 del 

Presidente della Regione Siciliana  (rif. al DPCM del 08/03/2020): 

“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 delle  Province di Modena, Parma, 

Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e 

Alessandria 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.” 

“La mancata 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.” 

Le presenti disposizioni saranno rese pubbliche attraverso l’albo pretorio dell’istituto, il sito web 

e comunicate alle famiglie sull’apposita bacheca del registro elettronico in uso.  

Ulteriori indicazioni  saranno eventualmente fornite  sul sito web dell’Istituto Comprensivo. 

 

                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa  Elisa Faraci 
                                                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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