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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 06 aprile 2021 

 

   

Al  Personale docente 

SEDE 

 

Al  Personale ATA 

SEDE 

 

Agli alunni 

SEDE 

 

Ai genitori 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

A 

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

SEDE 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.321 

 

Oggetto:  Ordinanza Contingibile e Urgente  n. 34  del 06.04.2021 – Attività didattiche a distanza 

Ulteriori misure per l’ emergenza epidemiologica da Covid-19 per il Comune di Palermo 

 

 

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 34  adottata dal Presidente della Regione Siciliana recante “Ulteriori misure 

per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il Comune di Palermo” 

      SI COMUNICA 

che dal 07 Aprile 2021 fino al 14 Aprile 2021 compreso si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 1 Aprile 2021, n. 44, 

nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 Marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d.  zona 

rossa. 

 

  

 

 

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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             Pertanto l'attività didattica sarà espletata unicamente in modalità "a distanza", come già programmata e attivata secondo le 

modalità deliberate precedentemente dal Collegio dei Docenti. 

 Le studentesse e gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, già autorizzati alla frequenza in presenza, potranno proseguire 

nella stessa modalità in accordo con i Docenti di riferimento. 

              Il personale tecnico e amministrativo osserverà i turni come da disposizione a carico del DSGA.  

           Eventuali richieste urgenti dovranno essere inviate all’ indirizzo patf030009@istruzione.it. 

           Le presenti disposizioni sono valide fino ad ulteriori comunicazioni sulla base di nuove misure che potranno essere adottate dagli 

organi competenti.      

           Si allega Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 34 del 06 aprile 2021 per opportuna conoscenza e diffusione. 

 

 
                                                                                                                    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. 
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