
 
 

Circ. n.  45                                                                                                  Misilmeri, 06/11/2020                          

 

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di plesso  

Docenti  

Alunni  

Famiglie  

DSGA  

Sito  

 

OGGETTO: Chiusura degli Istituti Scolastici - Avvio Attività Didattica a Distanza 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 96 del 5 novembre 2020 “Contrasto e contenimento alla 

diffusione del virus Covid-19. Ordinanza contingibile e urgente chiusura temporanea 

scuole di ogni ordine e grado” con decorrenza 9 novembre e fino all’11 novembre 

2020; 

 

VISTA la successiva nota dell’Ufficio del Sindaco, prot. 34828 del 06/11/2020, di 

chiarimento della suddetta Ordinanza; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

 

CONSIDERATO che allo stato attuale la DaD è l’unico strumento di espletamento del 

servizio scolastico; 

 

SI COMUNICA 

 

Che nei giorni 9 e 10  novembre 2020 sarà attivata la Didattica a Distanza (DaD) per tutti 

gli alunni della scuola con orario 9:00-12:00 allegato alla presente. 

 

Negli stessi giorni, il Dirigente Scolastico, il DSGA e il personale amministrativo 

continueranno a prestare il loro servizio a distanza, in modalità smart working.  

Il personale afferente al profilo AA dovrà essere reperibile in orario antimeridiano dalle 

ore 7.30 alle ore 14.42. 

La segreteria potrà essere raggiunta telefonicamente al numero: 3346206116 attivo dalle 

9,00 alle 13,00 e alla mail istituzionale pamm09900r@istruzione.it 

pamm09900r@istruzione.it


Vista la Nota  del Comune Prot. 0034830 del 06/11/2020   allegata alla presente, nella 

giornata dell’11 novembre, l’attività di Didattica a Distanza sarà sospesa. Altresì la 

riunione di Area disciplinare già calendarizzata nel Piano delle Attività per giovedì  12 

novembre viene posticipata al 19 novembre p.v.   

Le attività didattiche e amministrative in presenza riprenderanno regolarmente giovedì 12 

novembre 2020, con orario 9:00-13:00. 

 

Invitando tutti ad essere resilienti, resto sempre a disposizione per qualunque supporto ed 

incoraggiamento.   

 

La Dirigente scolastica  

   Prof.ssa Rita la Tona * 

 

                   * Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 
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