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Circ. N.156/ 2020-21

Agrigento, 25/03/2021

Ai Sigg.ri Docenti del plesso di scuola Primaria “Verga”
Ai Sigg.ri Docenti del plesso di scuola Secondaria di I grado “Reale”
Ai Sigg.ri Collaboratori scolastici dei plessi suindicati
Al DSGA
SEDE
e p.c.

OGGETTO:

A tutto il personale dell’Istituto
SEDE
Ordinanza del Sindaco di Agrigento n. 49 del 25.03.2021.
DISPOSIZIONI ED INDICAZIONI OPERATIVE.-

Si fa seguito a quanto già annunciato per le vie brevi e si comunica con la presente
che è stata emanata l’Ordinanza sindacale in oggetto specificata, avente per oggetto
“Ordinanza, contingibile ed urgente, ex art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. a
scopo di prevenzione dal contagio da Covid-19 con sospensione dell’attività didattica in
presenza presso l’ICS “A. Frank” plessi scolastici “V. Reale” e “G. Verga” siti in via
Alessio Di Giovanni n.5 a Fontanelle - Agrigento, per sanificazione locali, da venerdì
26.03.2021 a domenica 28.03.2021, compreso.” con la quale, il Sindaco di Agrigento,
ORDINA
omissis
1. LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA, per
sanificazione locali, da venerdì 26.03.2021 a domenica 28.03.2021 compreso nei seguenti
istituti scolastici:
 ICS “A. Frank” – scuola Primaria, plesso “G. Verga”
 ICS “A. Frank” – scuola Secondaria di I grado plesso “V. Reale”
entrambi ubicati in via Alessio Di Giovanni n.5 a Fontanelle – Agrigento.
omissis
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L’ordinanza suindicata emanata dal Sindaco comporta per questo Istituto delle
conseguenze, sul piano organizzativo e didattico per le quali vengono impartite le seguenti
disposizioni, che le SS.LL. sono tenute ad osservare puntualmente.
1. Attività educative e didattiche – DOCENTI
A. scuola Primaria “G. Verga”: le classi effettueranno le attività didattiche in
DDI in forma esclusiva, secondo le indicazioni operative contenute nel Piano
d’Istituto per la DDI 2020-2021;
B. scuola Secondaria di I grado “V. Reale”: i docenti in servizio in tale plesso
avranno cura di assicurare le attività educative in DDI in forma esclusiva,
secondo le indicazioni operative contenute nel Piano d’Istituto per la DDI
2020-2021, così come modificate dal Collegio dei docenti nella seduta del
20.01.2021.
I docenti delle classi interessate provvederanno ad informare di tale attivazione della
DDI in forma esclusiva le famiglie degli alunni, secondo le modalità che riterranno più
opportune.
Le attività di DDI saranno svolte ordinariamente dai docenti coinvolti dal proprio
domicilio, tranne che per i docenti impegnati su classi di altri plessi, che avranno cura di
assicurare le attività di DDI collegandosi dai plessi funzionanti nei quali sono chiamati a
prestare servizio; i docenti, che saranno eventualmente collocati in quarantena dalla
competente ASP di Agrigento nei giorni a seguire, continueranno ad effettuare la DDI
nelle forme suindicate, salvo il caso in cui dovessero comparire sintomi legati all’infezione
da virus COVID-19, per effetto dei quali dovranno comunicare lo stato di
malattia debitamente certificato dal proprio MMG (Medico di Medicina Generale).
La durata breve del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, fissata
di fatto in una giornata per le attività didattiche e precisamente il 26 marzo, impedisce di
realizzare una distribuzione dei dispositivi informatici della scuola in comodato d’uso agli
alunni che ne avessero necessità; i docenti sono invitati a rappresentare tale indicazione
operativa alle famiglie che eventualmente intendessero richiedere l’accesso a tali
dispositivi in comodato d’uso.
2. Servizi generali di pulizia e vigilanza dei locali scolastici – COLLABORATORI
SCOLASTICI
Restano confermate le assegnazioni ai plessi dei collaboratori scolastici in atto
vigenti, salvo per coloro i quali espressamente si riportano le seguenti disposizioni di
servizio per i giorni 26 e 29 marzo 2021.
VENERDÌ 26 MARZO 2021
I collaboratori scolastici ordinariamente in servizio nei plessi “V. Reale” e “G.
Verga” si presenteranno nella sede centrale alle ore 7:30 per assicurare la propria
prestazione di servizio, secondo le indicazioni del DSGA.
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LUNEDÌ 29 MARZO 2021
Tutti i collaboratori scolastici ordinariamente in servizio nei plessi “V. Reale” e “G.
Verga” anticiperanno l’inizio del turno di lavoro alle ore 6:30 per effettuare la pulizia
straordinaria dei locali, al fine di consentire il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie
ottimali, a seguito della sanificazione delle aule e degli spazi comuni.
3. Eventuali provvedimenti successivi dell’ASP di Agrigento
Lo scrivente ha provveduto a segnalare all’ASP di Agrigento le situazioni di
positività al virus SARS-COV-2 , che sono state comunicate dalle famiglie e dal personale
dipendente.
Non è da escludere, pertanto, che possano essere emanate ulteriori e successive
disposizioni che potranno modificare il quadro complessivo delineato dalla presente e
potranno richiedere ulteriori adattamenti sia per le attività educative e didattiche dei vari
plessi scolastici dell’Istituto, sia per i servizi generali ed amministrativi.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad attenersi alle disposizioni che potranno essere
impartite in tempi successivi alla presente, purché provenienti, anche per le vie brevi, data
l’esigenza di rapidità della comunicazione, dallo scrivente, dai collaboratori del DS, dal
DSGA e/o dai responsabili di plesso, per la parte di specifica competenza.
Nel ribadire che per i plessi che non risultano menzionati nella presente le attività
educative e didattiche continueranno ad essere svolte secondo le consuete modalità già in
precedenza determinate, si ricorda ai Signori Insegnanti la necessità di informare, di
quanto di pertinenza, le famiglie degli alunni, secondo le modalità che riterranno più
opportune, e si ringrazia sin d’ora tutto il personale in indirizzo per la consueta
collaborazione che sarà di certo garantita per l’attuazione delle disposizioni e delle
indicazioni riportate nella presente e nelle eventuali successive comunicazioni a questa
correlate.
Il Dirigente scolastico
Alfio Russo
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93
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