
 

 

Circ n. 62 del 07/10/2020                      

          Alle Famiglie 

          Agli/lle studenti/esse 

        Al Personale docente e non docente 

Oggetto: misure di contenimento anticoronavirus 

Si informa che la prefettura di Palermo ha disposto attività di controllo in materia di 

misure di contenimento anticoronavirus con la nota di seguito riportata: 

 

“….. questo  Ufficio,  al fine di dare attuazione  alle recenti   disposizioni   normative   

in  merito  al  contenimento   della  diffusione   del virus  COVID-19,   con cui sono  

state  introdotte  misure  di maggior  rigore  per via dell'aggravamento  della 

situazione sanitaria dovuto all'andamento  della "curva epidemiologica"  del COVID-

19  registratasi  di recente  sul territorio  nazionale, ha disposto    lo  svolgimento    di   

mirate   attività   di  controllo   a  cura   delle   Forze dell'ordine da effettuarsi  al di 

fuori degli istituti scolastici. 

In particolare, i controlli   saranno   svolti a cura di rappresentanti delle Forze 

dell'ordine   già impiegati davanti le scuole superiori   nei servizi di controllo 

antidroga. 
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Con le citate attività di controllo si cercherà, quindi, di contrastare nonché sanzionare   

illeciti assembramenti   di studenti che possano costituire   un veicolo di trasmissione   

del coronavirus, cercando di sensibilizzare, al contempo, gli studenti sull'importanza    

che riveste per la tenuta del nostro sistema sanitario il rispetto delle regole sanitarie 

riguardanti soprattutto il distanziamento sociale 

Allo stesso modo, le Forze dell'ordine cureranno, nel corso dello svolgimento   dei 

controlli a loro devoluti, la verifica del rispetto da parte degli studenti   del corretto   

utilizzo   dei dispositivi   di protezione    individuale, altro strumento   che si reputa 

essenziale   ai fini del contenimento   della diffusione   del contagio. 

Ciò premesso, voglia la  S.V. rendere  edotti   i  dirigenti  dei  singoli istituti  coinvolti  

e, per  il loro tramite,  tutti  gli studenti  in merito  alle  attività  di controllo   che  di 

qui  a breve  saranno  espletate,   sensibilizzando   con  l'occasione gli    stessi    

destinatari     sulla    doverosità     di   attenersi    scrupolosamente      alle disposizioni   

normative  recentemente   introdotte  in ambito  sanitario  nonché  sulle conseguenze    

sanzionatorie    a  cui   andranno    incontro   coloro   che   non   vi   si atterranno… 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof. Riccardo Ganazzoli 

Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 


