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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo, 07 gennaio 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 

Collegio dei Docenti/ATA 

 SEDE 

 

 

A 

Allievi dell’Istituto 

SEDE 

 

Al  

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 200 

 

Oggetto: Ordinanza ex art. 50 del D.Lgs 267/2000 – chiusura temporanea dei plessi scolastici di ogni ordine e grado pubbliche e 

private.  Ulteriori misure per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 – 8 – 9 gennaio 2021 

Erogabilità della didattica a distanza e delle prestazioni in smart working 

 

Con riferimento all’ordinanza sindacale del 7 gennaio 2021 si comunica che il  sindaco di Palermo,  prof. Leoluca Orlando, al fine di fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha stabilito, con  l’ordinanza indicata in oggetto, la chiusura temporanea dei plessi scolastici di ogni ordine e 

grado, "……. nelle more che vengano emanati i provvedimenti del Governo nazionale e di quello regionale". Pertanto, in osservanza dell’ordinanza 

sindacale il giorno 8 e 9 gennaio 2021, i locali scolastici della scuola resteranno chiusi.  

 Ad ogni modo, si conferma l’attività didattica a distanza già programmata e attivata poiché erogabile senza la presenza del personale e 

degli allievi presso i locali scolastici.  

Il personale tecnico e amministrativo assicurerà il lavoro in remoto (Smart working), eventuali richieste urgenti dovranno essere inviate all’ 

indirizzo patf030009@istruzione.it. 

Il personale collaboratore scolastico non potendo lavorare da remoto è considerato giustificato per causa di forza maggiore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente ai 

Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 
  

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009  

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 
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