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Circ. n. 171 Del 14/04/2020      Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale della scuola 
Al sito web 

 
 
Oggetto: proroga di misure restrittive emergenza coronavirus al 3 maggio 2020, 
pubblicazione DPCM 10/04/2020 e Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana 
del 11.04.2020. 
 
Si comunica che, ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 
aprile 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale “ (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020), le lezioni in presenza sono sospese 
ancora fino al 3 maggio p.v.  
Si prega di prendere attenta visione del DPCM in oggetto al link 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg. 
 
Fino a nuove disposizioni, l’ufficio di segreteria può essere contattato attraverso la casella di posta 
elettronica sric80900x@istruzione.it e pec: SRIC80900X@PEC.ISTRUZIONE.IT dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai numeri telefonici 0931.68350 o al 388.3031947.  I servizi al 
pubblico erogabili solo in presenza sono resi solo se realmente indifferibili e sono garantiti 
esclusivamente previo appuntamento, da fissarsi per email o chiamando ai numeri sopra indicati. 
 
Si invitano tutti ad attenersi alle istruzioni precauzionali dell'allegato 4 al DPCM che si riporta di 
seguito: 
 
Allegato 4  al DPCM 10.04.2020 - Misure igienico-sanitarie:  

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c) evitare abbracci e strette di mano;  

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie);  
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; g) non toccarsi 
occhi, naso e bocca con le mani; 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  
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Si informa, altresì, che è stata pubblicata l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della  
Regione Siciliana n. 16 del 11.04.2020 che si allega. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*  firma autografa sostituita a mezzo stampa.  
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