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     Comiso: 26/02/2020 

 

Comunicazione n. 119 - a.s. 2019/2020 

 

 Alle famiglie e agli alunni 

 A tutto il personale scolastico 

 Al D.S.G.A 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

Oggetto:  Informativa sulle misure emanate da MIUR e ASP Ragusa in relazione 

all’emergenza CoronaVirus.   

 

Si comunica, all’utenza e a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di 

Comiso, che le lezioni riprenderanno regolarmente a partire da giovedì 27/02/2020, non essendo 

state emanate, allo stato attuale, ordinanze di chiusura per le scuole della Provincia di Ragusa. 

Precise indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sono state fornite dalle seguenti disposizioni e informative: 
1. Disposizioni attuative del D.P.C.M. del 25 febbraio 2020; 

2. Comunicazione dell’ASP di Ragusa N.Prot. 6181 del 24/02/2020; 

3. Comunicato n. 34 dell’ASP di Ragusa 

per cui si invita l’utenza e tutto il personale scolastico ad un’attenta lettura di tali documenti, 

riportati in allegato alla presente. 

In attesa di ulteriori informazioni, sulla scorta delle citate comunicazioni, si forniscono le 

seguenti indicazioni: 

- Le misure urgenti emanate col D.P.C.M del 25 febbraio 2020 prevedono che: 

b) “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; quanto previsto dall'art. 41, comma 

4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del 

viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie 

previste dalla presente lettera; 

c) “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”; 

Inoltre, coloro che provengano dai comuni inclusi nella cosiddetta "zona rossa" (Bertonico, 

Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 

Somaglia, Terranova dei Passerini, VÒ Euganeo) o che provengano dalle Regioni colpite dal 

contagio al di fuori dei comuni della zona rossa, sono tenuti al rispetto delle misure di prevenzione 

contenute nella Comunicazione dell’ASP di Ragusa N.Prot. 6181; 

I soggetti asintomatici, sia nel caso in cui siano residenti non esposti a rischi di contagio 

(vedere i casi contemplati dal Comun. N.34 ASP Ragusa), sia nel caso in cui provengano dalle 

regioni dove sono in atto misure di contenimento del contagio (Lombardia, Veneto, Emilia 

Romagna, Piemonte) ad esclusione dei comuni delle zone rosse, NON devono sottoporsi al tampone 

faringeo e NON devono recarsi in Pronto Soccorso. Solo nel caso in cui i soggetti presentino dei 

sintomi, dovranno chiamare i numeri indicati nel Comunicato N.34 dell’ASP Ragusa, per ricevere 

specifiche indicazioni. 

 

http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”  
 

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245 

C.F.: 91021070882 - C.M.: RGIC83600B - Codice Univoco Ufficio: UF4PDV  
e-mail: rgic83600b@istruzione.it   pec: rgic83600b@pec.istruzione.it   sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

 

Si invitano i Docenti, al rientro a scuola dopo la chiusura per derattizzazione e disinfestazione, 

a svolgere, durante la prima ora di lezione, con la dovuta serenità e senza inutile allarmismo, 

un’azione di sensibilizzazione degli alunni sull'importanza dell’adozione di comportamenti virtuosi 

relativi al mantenimento dell’igiene, raccomandando di porre attenzione ai comportamenti adeguati 

da seguire e da applicare, come indicato nella Circolare N. 3187 - 01/02/2020 del Ministero della 

Salute: 

1. Lavarsi spesso e correttamente le mani; 

2. Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 

3. In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati; 

4. Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

5. Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali. 

 

In allegato si riportano anche le indicazioni fornite dal Ministero della Salute riguardanti le 

misure di prevenzione ed i consigli per una corretta igiene, rimandando al sito del Ministero della 

Salute http://www.salut.gov.it/coronavirus per ulteriori informazioni. 

 

Si confida nella consueta collaborazione e nel grande senso di responsabilità che ha sempre 

contraddistinto la nostra comunità scolastica. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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