
 

 

CIRCOLARE 222 del 26/02/2020 

- Al personale docenti  
 

- Al personale ATA 
 

- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e  
 

- Agli/lle alunni/e  
 

- Al D.S.G.A.  
 

Sito news 

 

 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche dal 26.02.2020 al 02.03.2020 
 
 

Con comunicato stampa le competenti Autorità Regionali hanno indicato disposizioni per 

le scuole del territorio palermitano.  

“Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sentiti il sindaco della Città 

Metropolitana, Leoluca Orlando, e l’assessore regionale all’istruzione e formazione 

professionale, Roberto Lagalla, anche a seguito di una riunione di giunta regionale e di 

un successivo incontro con i Prefetti dell’Isola, ha disposto, in via precauzionale, la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente all’intero territorio 

provinciale della Città Metropolitana di Palermo, a partire da mercoledì 26 febbraio fino 

a lunedì 2 marzo 2020.  

Salvo diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 marzo. 

L’interruzione è finalizzata a dare seguito all’ordinanza regionale di protezione civile che 

prevede, negli stessi giorni di interruzione delle attività didattiche, l’effettuazione di 

interventi di disinfezione straordinaria dei locali scolastici.  

Il provvedimento è esteso altresì agli enti di formazione professionale che svolgono corsi 

in obbligo scolastico.  

Le misure adottate a tutela della popolazione studentesca rispondono a criteri di 

particolare prudenza, in relazione alla registrata presenza di alcuni limitati ed identificati 
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casi di infezione da Coronavirus registrati nella Città di Palermo e risultano coerenti con 

le linee di indirizzo generale concordate dallo stesso Presidente della Regione, nella 

giornata di oggi, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le autorità nazionali 

di Protezione civile.”  

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

per consentire al personale di effettuare le pulizie che garantiranno martedì 3 marzo la 

ripresa delle attività in ambienti opportunamente sanificati.  

 

                         

        Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


