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Ai docenti, alle famiglie  degli alunni della scuola dell’ infanzia e primaria   
SEDE e PLESSI. 

Al personale non docente 
Al DSGA 

Al Comune di Palermo Servizi Scuole 
Agli assistenti all’autonomia e comunicazione degli alunni disabili della scuola primaria 

ALBO PRETORIO 
 
Oggetto: Emergenza Covid 19-O.R. n 5 del 08/01/2021-Disposizioni del Dirigente Scolastico da 
lunedì 11 gennaio 20121 al venerdì 15 gennaio 2021. 
 

 
Il Presidente della Regione Sicilia, con ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 08/01/2021, ha 
disposto per tutte le scuole statali e paritarie che, da lunedì 11 gennaio  a sabato 16 gennaio 2021, 
l’attività didattica della Scuola dell’Infanzia si svolga regolarmente in presenza e per la Scuola Pri-
maria l’attività didattica venga erogata esclusivamente a distanza (DAD) nei modi e termini discipli-
nati dalla normativa vigente.  L’ordinanza in oggetto, all’art. 4 comma 5, prevede che i Dirigenti sco-
lastici, in funzione delle esigenze dei singoli Istituti e nel rispetto delle disposizioni in materia, hanno 
facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di disabilità e/o con i bisogni edu-
cativi speciali. 
Per quanto sopra, si dispone la seguente organizzazione:  
Scuola dell’infanzia L’attività didattica verrà erogata regolarmente in presenza ed è assicurata 
l’apertura dei plessi: Sede, Alongi, Cittadella e Largo del Dragone, con i regolari orari di funziona-
mento. 
Scuola Primaria Da lunedì 11 gennaio a venerdì 15 gennaio 2021, verrà attivata la didattica  a 
distanza, come previsto dal piano di questa Istituzione scolastica per la DDI  che,  ad ogni buon fine, 
si allega. I docenti coordinatori di classe invieranno ai genitori/alunni l’orario delle attività dell’intera 
settimana, con particolare riferimento alle attività sincrone, negli account di posta elettronica GSuite.  
Alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali Scuola Primaria Le famiglie verranno contattate 
dai docenti di sostegno di riferimento e/o dal coordinatore di classe e avranno la possibilità di richie-
dere l’attività in presenza e/o la DAD. In quest’ultimo caso, ove  i genitori dell’alunno disabile voles-
sero richiedere l’assistenza specialistica a distanza, dovranno far pervenire tempestivamente richie-
sta come previsto nell’informativa ASSISTENZA SPECIALISTICA E DAD  pubblicata sul sito, in data 
17 novembre 2021. 
I docenti dell’organico dell’ autonomia a supporto saranno a disposizione ove necessario per le atti-
vità in presenza. 
 
 
 
 



 
 
 
Tutti i docenti dovranno firmare il registro elettronico secondo il proprio orario di servizio e dovranno 
essere annotate le assenze degli alunni e le attività svolte. 
 
I genitori degli alunni beneficiari dei dispositivi in comodato d’uso saranno contattati telefoni-
camente lunedì 11 gennaio per la consegna del tablet. 
 
Personale non docente. Gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici, gli operatori ex pip, 
il personale comunale addetto alla mensa e agli alunni H, presteranno regolarmente servizio in pre-
senza, nei propri plessi di riferimento e secondo l’orario di servizio.  
Collaboratori professionali  Il collaboratore professionale Picone Calogero presterà servizio al 
plesso Alongi Infanzia e la collaboratrice professionale Sicilia Maria presterà servizio al plesso Cit-
tadella. 
Il DSGA organizzerà il personale per le pulizie straordinarie e potrà disporre il potenziamento delle 
unità in servizio nei plessi di scuola dell’infanzia.  
Gli uffici di Direzione e di Segreteria saranno come di consueto regolarmente attivi. 
 
  

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Maria Pizzolanti  
                                                                                                                                 Firma autografa omessa  

                                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 
 


