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  Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

Misilmeri lì 23/11/2020  

 

 

Ai genitori  

A tutto il personale scolastico  

Al DSGA  

All’Albo on line   

 Sito web  

 

E p.c. all’U.S.R. Sicilia all’Ufficio I 

Ambito Territoriale Palermo  

A Tutte le scuole di Palermo e 

Provincia  

  
 

Oggetto: Applicazione Ordinanza contingibile e urgente n. 61 del 19 novembre 2020 
del Presidente della Regione Siciliana Ulteriori misure di prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i territori 
comunali classificati “zona Rossa”  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Ordinanza contingibile e urgente n. 61 del 19 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 Acate, Bronte, Camastra, 

Cesarò, Ciminna, Comiso, Maniace, Misilmeri, San Teodoro, Vittoria;  

RITENUTO necessario dare 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;  

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;   
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VISTA  la precedente Ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 14 novembre 2020 

del Presidente della Regione Siciliana che disponeva la sospensione di tutte 

le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, nei Comuni di Bronte 

e Misilmeri fino al 25 novembre 2020;  

 

DISPONE 

 

che a partire dal giorno 26 novembre fino al 03 dicembre 2020 compreso, e comunque 

fino a nuova disposizione, al fine di assicurare il diritto all’istruzione di tutti gli alunni, le 

attività didattiche continueranno a essere garantite in modalità a distanza.  

Per quanto riguarda la DaD, i docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’infanzia 

si atterranno alle indicazioni della precedente circolare n. 45 del 15/11/2020 Ordinanza 

contingibile e urgente n. 58 del 14 novembre 2020 del Presidente della Regione Siciliana 

- Attivazione Didattica Digitale Integrata – Indicazioni operative  

La scuola in questi giorni sta già procedendo, su appuntamento, alla distribuzione di tablet 

e dispositivi di connessione alle famiglie che ne hanno fatto richiesta in base alle domande 

pervenute come da circolare n. 47 prot. n. 7038 del 16/11/20.  

Relativamente ai servizi amministrativi a far data dal 26 novembre 2020 e fino al 03 

dicembre 2020 continueranno a restare chiusi tutti i plessi scolastici tranne la sede 

centrale “Salvatore Traina” in via Fiume 2 a Misilmeri che funzionerà nelle sole giornate 

di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e saranno garantiti i servizi 

essenziali; a tal riguardo viene individuato il seguente contingente minimo di personale:  

 DS o DSGA;  

 un assistente amministrativo;  

 un assistente tecnico;  

 un collaboratore scolastico. 

I servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari e indifferibili, saranno garantiti su 

appuntamento nei suddetti giorni di apertura settimanale, tramite richiesta da inoltrare alla 

scuola.  

Il rimanente personale amministrativo, sempre fino al 03/12/2020, continuerà a prestare 

servizio in modalità di lavoro agile, 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 eventuali necessità di apertura dei 

locali scolastici individuate dal DS e dal DSGA fino al 03/12/2020, o ad altra data definita 

da successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

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  

Per informazioni telefoniche si potranno contattare i numeri 091-8722600 o 091- 8721264 

nei giorni di apertura della scuola (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 09:00 alle ore 

13:00.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 
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