
 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Di Vittorio” 

AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via G. Di Vittorio, 11  –  90121 Palermo – 
091.6216635                    091.6216400 

Codice fiscale:  97163370824 

eMail: paic85200e@istruzione.it               PEC: paic85200e@pec.istruzione.it 
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
ALLA BACHECA DEL PORTALE ARGO  

SCUOLANEXT 
 

Al personale DOCENTE 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A.  

Al SITO WEB 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE COVID 
 

CIRCOLARE N.229 
 
 

OGGETTO:  ORDINANZA COMUNE DI PALERMO N.02 del 12/01/2022  
ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA DAL 13 AL 16 GENNAIO 2022 
PER TUGLI GLI ORDINI DI SCUOLA – INDICAZIONI OPERATIVE  

 
 

Si comunica che, in ottemperanza ordinanza del sindaco del Comune di Palermo n.2 del 

12.01.2022 a decorrere dal giorno 13.01.2022 al 16.01.2021, è sospesa l’attività 

didattica in presenza per tutti gli ordini di scuola. 

 

Durante il periodo di sospensione, si dispone che nelle giornate del 13 e 14 gennaio 2022 

la continuità delle attività didattiche è assicurata a distanza, sulla base delle modalità 

previste dal Piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto.  

 

I docenti possono collegarsi da una postazione presso il loro domicilio; i docenti sprovvisti 

di device o di connettività possono recarsi in sede e svolgere le attività di DAD/DDI in 

sincrono utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla scuola. 

 

La didattica a distanza sarà erogata secondo le modalità previste nel piano della didattica 

digitale integrata approvato dagli organi collegiali di questa istituzione scolastica. 
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In particolare, si rammenta che la durata della scansione oraria del collegamento in 

sincrono è ridotta a 50 minuti; i docenti consentiranno la disconnessione tra una lezione e 

l’altra, e recupereranno la frazione oraria residua del monte orario settimanale con attività 

asincrone.. 

 

I docenti coordinatori avranno cura di creare le aule virtuali su classroom, assicurandosi 

che gli alunni si colleghino con l’account istituzionale.  

 

I genitori/tutori degli alunni in situazione di handicap e/o con B.E.S. possono richiedere, 

con apposita istanza scritta indirizzata alla Dirigente Scolastica, la frequenza in presenza 

dei propri figli qualora essa sia determinante per il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento previsti dal PEI/PDP.  

Parimenti, si potranno provvedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di 

“digital divide” non altrimenti risolvibili.  

In tal caso, i docenti della classe interessata svolgeranno la loro prestazione lavorativa da 

scuola e garantiranno, comunque, il collegamento on-line tra gli alunni che sono in 

didattica digitale integrata e quelli eventualmente in presenza. 

 

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, stessa attenzione sarà posta agli 

alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSA, OSS) direttamente impegnato 

nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 

presso altri servizi pubblici essenziali, in modo tale che anche per loro possano essere 

attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della 

scuola in presenza.   

 

Il personale ATA – amministrativi e collaboratori scolastici – svolgerà regolare servizio nei 

tempi e nelle modalità stabilite nel Piano delle Attività adottato, secondo le disposizioni di 

servizio emanate. 

 
In assenza di ulteriori provvedimenti, le attività didattiche riprenderanno 

regolarmente in presenza giorno 17 Gennaio 2022. 

 

Augurando a tutti un buon inizio di attività didattiche dopo le vacanze 
natalizie, auspico vivamente di rivedere presto i nostri cari alunni tra i corridoi 
della nostra scuola. 
 

Palermo, 12.01.2022             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela MIRABILE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


