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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 12 gennaio  2021 

 

 

   

Al Personale Docente 

SEDE 

 

Al Personale ATA 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

Agli Allievi e le Loro Famiglie 

SEDE 

 

Al  

Prof. Pietro CORICA/Prof.ssa Daniela D’Amico 

Ufficio di Vicepresidenza 

SEDE 

 

A 

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

SEDE 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 170 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 

nel sistema scolastico nel territorio della Città di Palermo. 

Ordinanza  n.02 del 12 gennaio 2022 

 

Questo Ufficio di Presidenza in considerazione della ORDINANZA contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 

267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema scolastico nel territorio della Città di Palermo – ordinanza n. 2 del 12 

gennaio 2022 che prevede per quanto riguarda la Scuola secondaria di secondo grado:  “……… La sospensione dell’attività didattica in 

presenza del sistema secondario di primo e secondo grado degli istituti pubblici e privati del territorio della Comune di Palermo  

 

 

 

 

 

 

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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a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 16 gennaio 2022, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per la 

l’applicazione della didattica digitale integrata”, si comunica che nei giorni previsti dall’Ordinanza in oggetto tutti gli studenti, di tutte le 

classi, dell’ITI “Vittorio Emanuele III” effettueranno lezioni in didattica a distanza a partire dal 13 gennaio e sino al 15 gennaio p.v. , 

secondo l’orario in vigore.  

I docenti avranno cura di organizzare le videolezioni secondo quanto previsto dal Regolamento per la Didattica digitale integrata 

2020/2021 pubblicato nel Sito dell’Istituto e trasmesso in allegato.  

I docenti sono tenuti ad essere presenti  collegandosi direttamente dal proprio domicilio, secondo il rispettivo orario di lezione, 

attraverso la piattaforma G-Suite dell’Istituto, con la rispettive classi.  

Gli studenti svolgeranno i primi 45 minuti di DAD e 15 minuti di studio autonomo e approfondimento con la guida del docente in 

orario di lezione. Gli studenti sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari.  

È obbligatorio tenere la videocamera accesa (tranne l’autorizzazione contraria data dal docente) ed accedere con l’account 

istituzionale.  

Gli studenti che siano impossibilitati a frequentare le video lezioni, per motivi tecnici o di salute, sono tenuti ad avvisare i docenti e/o il 

coordinatore di classe.  

Si ricorda agli studenti che le eventuali assenze e/o ritardi nella partecipazione alla DAD andranno debitamente giustificati sul 

registro elettronico e non sarà ammesso in alcun modo un comportamento non rispettoso delle regole.  

Soltanto per giorno 13 gennaio p.v.,  per motivi di opportunità organizzativa, le lezioni inizieranno alle ore 10:00. 

Per il particolare momento di grave difficoltà ed incertezza che stiamo vivendo, si confida nella collaborazione e nella professionalità di tutti, 

per riuscire ad affrontare anche questa nuova situazione.  

In Allegato:  

- Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema 

scolastico nel territorio della Città di Palermo. – Ordinanza n. 2 del 12 gennaio 2022; 

- REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA -  Approvato con delibera del Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto in data 26 ottobre 2020; 

 

 
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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