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Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale docente 

Al personale ATA 

Alla RSU 

Alla RLS 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Applicazione dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 Ottobre 2020 del Presidente della 

Regione Siciliana – ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 a 

decorrere dal 26 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020. Sospensione dell’attività didattica. 

 

Il Presidente della Regione Siciliana, sentito il Ministro della Salute, in considerazione dell’attuale andamento 

epidemiologico nel territorio siciliano che registra una riacutizzazione del contagio con un aumento dell’indice 

di ospedalizzazione e occupazione dei posti letto di terapia intensiva, ha disposto ai sensi dell’art. 2 

dell’Ordinanza n. 51, che  nel territorio della Regione Siciliana dal 26 ottobre fino al 13 novembre 2020 

saranno sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici, 

di conseguenza  le competenti Istituzioni Scolastiche organizzeranno, nel rispetto della normativa vigente, le 

modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza. 

Pertanto, il Dirigente Scolastico 

DETERMINA 

in ottemperanza alle disposizioni normative di cui in premessa,  dal giorno  26 ottobre fino al 13 novembre 

2020,  le attività didattiche saranno sospese e che le stesse si effettueranno in modalità a distanza. 

I Sigg.ri Docenti, per proseguire l’attività in modalità a distanza, utilizzeranno gli applicativi Argo Registro on 

line, Bacheca e G Suite for Education di Google.  

I Docenti potranno lavorare dal proprio domicilio oppure recarsi a Scuola per utilizzare le tecnologie presenti 

in Istituto. 

Così come stabilito in sede di Collegio dei docenti verrà seguito l’orario settimanale già inoltrato al personale 

docente e agli studenti, con scansioni orarie di 45 minuti. 

Troverà applicazione l’integrazione al Regolamento di Istituto già approvata nella seduta del Collegio dei 

docenti del 19 ottobre 2020, anche se ancora non adottata in sede di Consiglio di Istituto. 

Coloro che dovessero avere necessità di supporto per l’attivazione e la gestione delle classroom di G Suite, 

potranno  rivolgersi  al prof. Vincenzo Lo Presti, kenzolopresti58@gmail.com e/o al Dr. Giancarlo Rossino, 

giuseppe.rossino@posta.istruzione.it. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

             

   Il Dirigente Scolastico 

  Giuseppe Chiavetta 
 (Firme autografe omesse ai sensi 

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

http://www.liceotesta.gov.it/
mailto:enpis01900t@istruzione.it
mailto:enis01900t@pec.istruzione.it
mailto:kenzolopresti58@gmail.com
mailto:giuseppe.rossino@posta.istruzione.it



