
 

Circ. n. 168 
Palermo, 06.04.2021 

Ai Docenti e al Personale ATA della Scuola Secondaria I gr. 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 
  

p.c.   Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

 

OGGETTO – DIDATTICA A DISTANZA CLASSI II E III SCUOLA SECONDARIA I GR. 

Si comunica che, come da Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 34 del 6 Aprile  

2021, allegata alla presente, dal 7 al 14 Aprile 2021 le attività didattiche per le classi II e III della Scuola Secondaria di 

I gr. si svolgeranno in modalità a distanza e seguiranno le stesse modalità messe in atto nella settimana dall’ 11 al 15 

Gennaio c.a. e indicate nella circolare interna n. 106 del 07.01.2021 Sospensione didattica in presenza Scuole 

Primaria/Secondaria I gr.. 

Si fa presente, inoltre,  la possibilità da parte dei Genitori di Alunni con certificazione, che non riescono a seguire la 

didattica a distanza, di richiedere attraverso mail alla posta istituzionale  paic8azoov@istruzione.it  lo svolgimento 

dell’attività in presenza secondo un calendario da concordare con il Docente di Sostegno e, ove presente, l’Assistente 

Specialistico. 

Come già indicato nella suddetta circolare interna n. 106, I Docenti con ore a disposizione sia per completamento sia 

come ore eccedenti seguiranno il calendario ordinario e si renderanno disponibili e reperibili per eventuali sostituzioni. 

Per consentire,infine, ai seguenti docenti (Barrile R., Durante A., Greco G., Impeduglia F., La Piana S. ,  Leggio M. , 

Maniaci F., Modesto M. L., Schembri S., Scirè M., Urso R., Zaami V.), in servizio in uno stesso giorno con continuità 

oraria in classi I, II, III della Scuola Secondaria di I gr, di svolgere il proprio servizio in presenza e a distanza,  sono 

state predisposte, a tal fine, all’interno del plesso G. Russo quattro postazioni digitali (laboratorio informatico, 

laboratorio scientifico, sala professori, vicepresidenza). 

 

                                                                       F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Prof.ssa Sabina Minardi 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93  
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Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel 091/311151 

e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 
codice mecc. PAIC8AZ00V – C.F. 80047400827 

Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 

 

mailto:paic8azoov@istruzione.it
mailto:paic8az00v@istruzione.it
mailto:paic8az00v@istruzione.it

