UNIONE EUROPEA

Istituto di Istruzione Superiore “ORSO MARIO CORBINO”
via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA) C.M. pais034005- C.F. 97308540828
tel. 091 8902015 – fax 091 8906219
e-mail: pais034005@istruzione.it
PEC: pais034005@pec.istruzione.it sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it

Circolare n. 256
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OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza dal 15/04/2021 al 22/04/2021

In riferimento all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 39 del 09/04/2021 con la quale è stata
disposta l’istituzione della “Zona Rossa” nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, si comunica che
dal 15/04/2021 al 22/04/2021 le attività didattiche si svolgeranno nella sola formula della Didattica a
Distanza (DaD).
L’orario rimarrà quello in vigore: dal 15/04/2021 settimana B, dal 19/04/2021 settimana A, con la medesima
scansione oraria delle lezioni in presenza e con l’intervallo dalle ore 10.40 alle ore 11.00. Le settime ore
saranno svolte con attività in asincrono.
Per evitare una sovraesposizione ai videoterminali, è necessario prevedere 10 minuti di pausa tra una
lezione e l’altra: 5 minuti alla fine di ogni lezione e 5 all’inizio della successiva. Sono sospese anche le attività
laboratoriali in presenza.
Le famiglie degli alunni diversamente abili possono richiedere che il proprio figlio partecipi alle attività
didattiche in presenza, per le ore assegnate al docente di sostegno di riferimento e con la presenza, se
possibile, di gruppi di alunni della stessa classe.
Le eventuali richieste dovranno pervenire tramite posta elettronica (pais034005@istruzione.it) entro e non
oltre il 14/04/2021.
Per lo stesso periodo, il lavoro del personale ATA continuerà ad essere normato dalle misure già adottate,
con la previsione di una parte del lavoro in presenza e di una parte in smart-working per gli Assistenti
Amministrativi e Tecnici. I Collaboratori Scolastici saranno presenti in Istituto in numero ridotto e secondo
turnazione e potranno usufruire delle ferie arretrate o, in mancanza di ciò fare riferimento all’art. 1256 del
C.C. sull’impossibilità della prestazione di lavoro.
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