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Circ. n. 44                                                                             Misilmeri lì 14/11/2020 
 

 
 
 
 

Ai genitori 
A tutto il personale scolastico 

Al DSGA 
 

Sito web  
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto:  Applicazione Ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 14 novembre 
2020 del Presidente della Regione Siciliana Ulteriori misure di 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19 per i Comuni di Bronte e Misilmeri  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’Ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 14 novembre 2020 del 

Presidente della Regione Siciliana che dispone la sospensione di tutte le 
attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, nei Comuni di Bronte 
e Misilmeri; 

 
RITENUTO necessario dare immediata esecuzione a detta Ordinanza; 
 
VISTO  l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai Dirigenti 

Scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle Istituzioni 
Scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39; 
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VISTA la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 29685 del 

10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente 
gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario 
sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni 
epidemiologiche contingenti,  

 
 

COMUNICA 
 
 

Che a decorrere dal 15 novembre 2020 fino al 25 novembre 2020 compreso, e 

comunque fino a nuova disposizione, al fine di assicurare il diritto all’istruzione di tutti gli 
alunni, le attività didattiche saranno garantite in modalità a distanza. 
 
 
 
 

              
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico   
                 Salvatore Mazzamuto 
             (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
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