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Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana, recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.

Si comunica che l’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana,
recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” è
stata pubblicata sul sito web della Scuola, nella sezione “News – Aggiornamenti Coronavirus”.
In particolare, si richiama l’attenzione su quanto disposto al punto n. 4 della suddetta Ordinanza:
Ø 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 dalle province di 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.
Si sottolinea che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla suddetta Ordinanza comporterà le
conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
Si ricorda, altresì, che l’art. 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.53 del 0203-2020) prevede, per i dipendenti delle amministrazioni, che il periodo trascorso in malattia o in quarantena
con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19,
è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Filingeri
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

