
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Lombardo Radice” 
Corso Calatafimi, 241/A – 90129 Palermo 

Cod. Fisc. 97251390825 

tel. 091.422.967 – 091.657.06.38 – FAX 091.657.55.36 

E-Mail: paic8ad00q@istruzione.it 
url: http://www.icslombardoradice.it 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
 

 
Circolare n. 299       Palermo, li 27.02.2020  

   

A tutto il Personale ATA  
         A tutto il Personale DOCENTE  

A tutte le FAMIGLIE  
A tutti gli ALUNNI  

per il tramite dei rappresentanti dei genitori 
in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

Classe 
  

Al DSGA  
Al Presidente del Consiglio di Istituto e a tutti 

i Consiglieri  
All’albo on line  

Al sito web 
 

Oggetto:  DPCM del 25-02-2020: misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 (c.d. 
coronavirus). 

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM in oggetto, ha disposto le seguenti misure che le 

SS.VV. sono tenute ad osservare o a fare rispettare: 

1) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono 

sospese fino al 15 marzo 2020; 

2) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 

superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. In nessun caso potrà essere 

riammesso in classe un alunno privo della certificazione; tutti gli alunni assenti in data 

25-02-2020 (ultimo giorno di scuola prima della sospensione delle lezioni) dovranno 

obbligatoriamente munirsi di certificato medico per rientrare a scuola il 02 Marzo 2020. 

Restano ferme le disposizioni impartite dallo scrivente in materia di collocamento in quarantena 

volontaria della durata di 14 giorni per gli alunni ed il personale che sia rientrato da una regione dichiarata 

“zona gialla”. 

                 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”. 




