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Circ. n. 79                                                                                              Misilmeri lì 17/01/2021 
 
 
 
 

A tutto il personale scolastico  
Ai genitori 

 
e p.c. all’U.S.R. Sicilia  

Ufficio I Ambito Territoriale Palermo  
 

A Tutte le scuole di Palermo e Provincia 
 

Al D.S.G.A. 
 

Albo on line 
Sito web 

 
 
 
 
Oggetto: Applicazione Ordinanza Sindacale n. 3 del 17 gennaio 2021 “Contrasto e 

contenimento alla diffusione del virus Covid-19. Disinfezione dei locali del I°, 
del II° Circolo Didattico e della Scuola Media Statale” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 17 gennaio 2021 di cui all’oggetto; 

 

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,  

 

DISPONE 

 

 la chiusura di tutte le sedi scolastiche di pertinenza di questa Direzione Didattica per 

la disinfezione e sanificazione di tutti i locali con decorrenza dal 18 gennaio 2021 e 

fino al 20 gennaio 2021; 

 che nelle suddette date, al fine di assicurare il diritto all’istruzione di tutti gli alunni, le 

attività didattiche saranno garantite in modalità a distanza sia per gli alunni della 

scuola primaria che della scuola dell’infanzia; 

 che le attività in presenza riprenderanno regolarmente, salvo nuove 

disposizioni, in data 21 gennaio 2021 nelle modalità riportate nella precedente 

circolare n. 78; 

 per quanto riguarda la DaD, i docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia 

si atterranno alle indicazioni previste nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata di questa scuola;  

 il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro 

agile, ai sensi dell’art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, resterà a 

disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici ai fini della suddetta 

attività di sanificazione; 

 gli uffici di segreteria resteranno chiusi e il personale amministrativo, sempre fino al 

20/01/2021, continuerà a prestare servizio in modalità di lavoro agile, pertanto, le 

eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni e-mail agli indirizzi di posta elettronica: paee077001@istruzione.it  o 

paee077001@pec.istruzione.it (non sono ammessi altri canali di comunicazione). 

 
               

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