
Si comunica che, ai sensi dell'Ordinanza n. 5 del Presidente della Regione, pubblicata ieri 

sera, è fatto obbligo a chiunque rientri in Sicilia da altre regioni italiane o dall'estero DEVE 
rimanere in isolamento fiduciario. 
Pertanto tutti i dipendenti Oasi che si trovino in tale circostanza non possono rientrare al 

lavoro se non dopo 14 giorni dal rientro in Sicilia. Devono inoltre osservare tutte le 
disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza (che si riporta più avanti) 
La norma si intende retroattiva e dunque anche coloro che fossero rientrati da zone 

precedentemente non inserite fra quelle "rosse" devono astenersi dal lavoro sino al 14° 
giorno dal rientro e avvisare il proprio Medico di Medicina Generale, che fornirà le tutte 
le indicazioni necessarie. 

  
Seguiranno ulteriori disposizioni rispetto alle attuali già impartite da questa Direzione 
Sanitaria con precedenti circolari.  

Si anticipa intanto: 
- Obbligo di utilizzare gli ascensori solo se assolutamente necessario, e comunque per un 
massimo di quattro persone contemporaneamente per quelli autorizzati per dodici 

persone, solo due per quelli più piccoli. 
- Obbligo di segnalare alla Direzione Sanitaria di qualsiasi possibile o sospetto contatto con 

fonte di contagio anche indiretto, prima di rientrare in servizio, in modo da valutare ogni 
singola situazione a rischio. 
  

Si riporta l'art. 5 dell'Ordinanza Regionale 
Articolo 5 
(Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale) 
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 
dell’8 
marzo 2020 e dall’articolo 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell’8 marzo 2020, a 
decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati 
nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono 
comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 
sanitaria 
competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al 
pediatra di 
libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, 
mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di 
spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di 
sorveglianza e di 
registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l’appartamento non 
goda di 
stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono 
sottostare, 
con le medesime modalità, all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con 
isolamento 
fiduciario. 
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