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                   AL PERSONALE DOCENTE e ATA 
AGLI STUDENTI 

Ai GENITORI 
AL DSGA 

CORSO DIURNO E SERALE 
 

Circolare N. 397 
 

OGGETTO: Ordinanza N. 34 del 06-04-2021 - sospensione attività didattica in presenza - 
Avvio della DAD per tutte le classi 

 
In riferimento all’art.1 dell'Ordinanza n.34 del 06 aprile 2021 adottata dal Presidente della 
Regione Siciliana recante “Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
per il Comune di Palermo”, a partire 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. 
Sono pertanto sospese le attività didattiche in presenza. 
Tutti gli alunni di tutte le classi svolgeranno l’attività didattica in modalità "a distanza" dalle 
proprie dimore. Le lezioni seguiranno il quadro orario in vigore. 
I docenti svolgeranno l’attività didattica dalla propria dimora, fino a nuove disposizioni.   
Relativamente alle attività già programmate e/o avviate da svolgersi in presenza in orario 
pomeridiano (Progetti PON), saranno fornite indicazioni specifiche tramite circolari 
pubblicate sul sito istituzionale della scuola. 
Le studentesse e gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, già autorizzati alla 
frequenza in presenza, potranno proseguire nella stessa modalità in sede centrale.  
In questo caso i docenti della classe svolgeranno l’attività didattica in presenza. 
L'Ufficio di Presidenza, gli Uffici di Segreteria e la Biblioteca rimarranno regolarmente 
aperti. I docenti di potenziamento svolgeranno il proprio orario di servizio in presenza. 
Il Personale ATA e i docenti distaccati in Biblioteca espleteranno il proprio servizio 
regolarmente, secondo l'orario di lavoro stabilito con il DSGA.  
 

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 
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