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COMUNICAZIONE N. 124  PARTINICO  24/10/2020 

 

 

                                                                         Ai docenti del Liceo Santi Savarino 

                                               Agli Alunni  

                                                                                            Agli esercenti responsabilità genitoriale 

                                            Al DSGA 

                                                       Al personale Ata 

                                           Agli Atti 

 

 

Oggetto:  Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24-10-2020 del Presidente della Regione    

                 Sicilia   “Ulteriori  misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica  

                 Covid 19” Sospensione  attività didattiche in presenza dal 26/10/2020 al 13/11/2020 e 

                 attivazione DAD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24-10-2020 del Presidente della Regione Sicilia 

“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid 19 

DISPONE 

Per tutte le classi la sospensione  delle attività didattiche in presenza  a partire da lunedì 26/10/2020 e 

fino al 13/11/2020 nonché l’attivazione dell’ attività didattica in modalità DAD, nel rispetto del Piano 

DDI del Liceo Santi Savarino e dell’orario delle lezioni definito nelle comunicazioni dirigenziali. 

I docenti hanno facoltà di operare in modalità lavoro agile se in possesso di device e di collegamento 

internet in grado di supportare l’attività didattica, in caso contrario possono prestare il loro servizio da 

scuola. Avranno inoltre cura  di operare nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e di vigilare 

sull’operato degli  alunni affinché la rispettino. 

Particolare  attenzione didattico - educativa, anche  con percorsi personalizzati svolti dai docenti di 

sostegno, va posta in queste settimane  per gli alunni con BES  che più di tutti soffriranno della 

sospensione delle attività didattiche in presenza. 

La scrivente auspica un ritorno nelle aule scolastiche a conclusione dell’arco temporale previsto 

dall’ordinanza in oggetto ed è certa che tutti gli alunni  affronteranno con grande senso di 

responsabilità, impegno e studio queste settimane in DAD.   

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                             F/to   Prof.ssa Vincenza Vallone 

                                                                                               Firma autografa sottoscritta a mezzo stampa  

                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n°  39/93 


