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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
         Palermo, li 26.02.2020  

   

 Al personale docente di ogni ordine e grado 
– SEDE e Plessi 

 Al personale ATA 
 Al Direttore SS.GG.AA. 
 Al Collaboratore Vicario Prof. Algeri 
 Ai Responsabili ed ai Coreferenti di Plesso 

 
 Ai genitori delle alunne e degli alunni 

 
 Ai Rappresentanti dei genitori eletti nei 

consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe 

 
 Sito web istituzionale 

 
URGENTISSIMO 
 
Oggetto:  Misure urgenti per la prevenzione del contagio da COVID-19 (c.d. coronavirus): 

sospensione delle attività didattiche fino al 02 Marzo 2020. 
 

 

Con riferimento all’oggetto si comunica che le competenti Autorità Regionali hanno fornito, in questa 

ultima ora, disposizioni per le scuole del territorio palermitano. 

In ragione di queste indicazioni il Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando ha disposto che le 

scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino e metropolitano, i servizi educativi pubblici e privati, entro 

questa settimana, effettuino un’accurata sanificazione di tutti i locali scolastici.  

Di conseguenza a partire da domani, mercoledì 26 febbraio, le attività didattiche saranno 

sospese per consentire al personale di effettuare accuratamente le pulizie. 

Si intendono quindi sospese tutte le lezioni e tutte le attività extrascolastiche (ore eccedenti pratica 

sportiva, PON e altro ); il personale docente non è tenuto al servizio. 

 

Relativamente al personale ATA, il Direttore SS.GG.AA. fornirà istruzioni al personale collaboratore 

scolastico per la pulizia e la sanificazione straordinaria dei locali scolastici; gli uffici di segreteria 

assicureranno i servizi minimi fermo restando che viene disposta la sospensione del pubblico a 

qualsiasi titolo. 

Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche è quindi precluso l’accesso di terzi 

(associazioni sportive e altro) ai locali scolastici. 





 Con riserva di ulteriori comunicazioni in merito, le lezioni riprenderanno martedì 3 marzo 2020. 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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