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Circ. n. 60                                 Palermo, 26.10.2020 
 

 
Alle/i docenti 

Al personale ATA 

Agli Ass. Tecnici 
Ai Collaboratori scolastici 

Alle famiglie e agli/alle alunni/e 
All’Animatore digitale prof. Grillo 

Al Team digitale  
Ai collaboratori del DS  

Al D.S.G.A.  

        All’Albo e al sito web 
 

 
Oggetto: DDI _ Indicazioni operative in merito alla Circ. n. 58 del 25.10.2020  

 

Facendo seguito alla circolare di cui all’oggetto con la quale questa Dirigenza ha 
disposto, in forma urgente ed in ottemperanza alla Ordinanza Regione Siciliana n. 51 

del 24.10.2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’estensione per 
tutte le classi della DDI per l’intera settimana e per il periodo dal 26.10.2020 al 
13.11.2020, nonché l’attivazione da remoto per gli interventi PAI ed i progetti PON già 

in fase di svolgimento; 
 Considerando la particolare situazione emergenziale per la quale necessita 

porre in essere le maggiori cautele ai fini della prevenzione ed il contenimento del 
contagio da COVID_19,  

si dispone 

 
1. La chiusura della sede succursale di via del Giusino fatte salve le situazioni di 

attività indifferibili (elezioni OO.CC e attività periodiche di controllo degli 
impianti tecnici); 

2. La chiusura della sede centrale a partire dalle ore 14,00 fatte salve le situazioni 

di attività indifferibili (elezioni OO.CC e attività periodiche di controllo degli 
impianti tecnici); 

3. L’accesso del pubblico alle unità produttive, quando aperte, avverrà in forma 
contingentata, previo appuntamento da effettuarsi a mezzo mail, all’indirizzo di 
posta elettronica papc11000q@istruzione.it; sarà assicurato il tracciamento in 

ingresso ed in uscita con le procedure di sicurezza presenti nel protocollo 
COVID-19 d’Istituto; 

4. L’acceso ai docenti è consentito in orario AM sempre a mezzo tracciamento in 
ingresso ed in uscita con le procedure di sicurezza presenti nel protocollo 
COVID-19 d’Istituto; 
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5. L’utilizzo delle strumentazioni informatiche d’Istituto, ai fini dei collegamenti 

DDI da scuola, è garantito in relazione alla disponibilità numerica dei device resi 

operativi; In ogni caso è fortemente consigliato, anche in relazione agli 
spostamenti da operarsi per il raggiungimento della sede scolastica da parte dei 

docenti e per i percorsi di rientro nelle abitazioni, attivare collegamenti per DDI 
dai propri domicili; 

6. Si procederà alla rilevazione delle esigenze degli alunni che non abbiano 

l’opportunità di usufruire di device di proprietà al fine della concessione in 
comodato d’uso gratuito degli strumenti informatici per il necessario 

collegamento. La rilevazione potrà, come indicato dalle linee guida per la DDI, 
riguardare anche il personale docente a tempo determinato, al quale, se non in 
possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo, evidentemente 

in via residuale rispetto alla fornitura agli alunni e solo ove il fabbisogno da 
questi espresso sia completamente soddisfatto; 

7. Gli assistenti tecnici avranno cura di verificare l’efficienza e la funzionalità dei 
device da utilizzarsi per i collegamenti DDI e fornire assistenza ove necessario; 

8. L’Animatore digitale e il Team di riferimento collaboreranno con il Dirigente 

scolastico, con il DSGA e con i collaboratori del DS ai fini dell’ottimizzazione 
delle procedure per la realizzazione delle attività da remoto organizzate dalla 

scuola. Apposite riunioni finalizzate alla individuazione di problematiche 
connesse alla DDI verranno sviluppate nel corso delle prossime settimane. 
 

 
  

     
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

 


