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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 71/2020-2021 

Vittoria, 2 novembre 2020 

A tutto il personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Alle famiglie e agli alunni 

Registro elettronico 
 
Oggetto: avviso sospensione attività didattiche in presenza – ordinanza n. 54 zona rossa Comune 
di Vittoria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 54 del 2 novembre 2020 del Presidente della Regione Sicilia 

Visto il D.L. 104 del 14 agosto 2020 che recita “…per l’anno scolastico 2020/21, al personale scolastico 
e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi non 
trovano applicazione le modalità di lavoro agile di cui all’art. 263 del D.L. 34/2020” 

Considerato che per i collaboratori scolastici non è possibile svolgere lavoro in smartworking e nel 
contempo devono essere espletati i lavori di pulizia straordinaria, sanificazione ed igienizzazione dei 
locali scolastici, nonché la sistemazione dei nuovi arredi durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche 

DISPONE 
la sospensione delle attività didattiche in presenza con l’attivazione della didattica digitale 
integrata per tutte le sezioni e classi di ogni ordine e grado, a partire da martedì 3 novembre e fino a 
martedì 10 novembre pv. 
Gli uffici rimarranno chiusi al pubblico, le comunicazioni con l’Istituto si effettueranno tramite posta 
elettronica all’indirizzo rgic83500g@istruzione.it o ai seguenti numeri telefonici: 0932992881 – 
3371021409. 

Il personale amministrativo svolgerà il servizio in presenza al fine di garantire le attività di consegna dei 
dispositivi informatici richiesti in comodato d’uso dalle famiglie per la DDI, il controllo della 
documentazione di validazione dei punteggi dichiarati dai dipendenti con prima assunzione in servizio 
nell’istituto e per tutte le operazioni necessarie a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e delle 
disposizioni sanitarie per il contenimento della diffusione di Covid 19. 

I genitori sono tenuti a prendere visione del Regolamento della Didattica Digitale Integrata. 

 

Si allega ordinanza regionale n. 54 del 02/11/2020. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

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