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Al personale docente e ATA 

dell’Istituzione scolastica 

Ai genitori degli alunni 

Alla DSGA 

Al RLS 

 Al RSPP 

Al sito web dell’Istituto 

 e, p.c.  

 All’A.T. di CL - EN 

 Via Martoglio 1, 93100 CL 

 Al Comune di Pietraperzia 

Alla RSU e alle OO.SS. territoriali 

 

Oggetto: Emergenza pandemia COVID-19. Sospensione delle attività didattiche - Ordinanza Regionale contingibile 

e urgente n. 41 del 14 aprile 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art.21 della L. 59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

Visto l’art.25 del D.lgs. nr. 165 del 31/03/2001; 

Visto il D. Lgs 81/2008; 
Visto il D.L.1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)”, art.2, comma 1 che riporta i casi di 

deroga dall’obbligo di presenza a scuola delle classi fino al primo anno di scuola secondaria di I grado;  

Preso atto dell’Ordinanza regionale contingibile e urgente n. 41 del 14 aprile 2021; 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 

fenomeno di diffusione del Covid–19; 

Vista la nota del Sindaco del Comune di Pietraperzia prot. n. 3955 del 2 aprile 2021 e la relazione dell’Asp di Enna 

prot. n. 27656 del 2 aprile 2021 inviata alla Regione Sicilia per richiedere l’istituzione della zona rossa nel comune di 

Pietraperzia; 

Vista l’Ordinanza del Sindaco di Pietraperzia Nr. 13 del 15/04/2021che riconferma le disposizioni della precedente ordinanza 

sopra citata; 
Valutata la necessità di tutelare il diritto allo studio degli alunni quale diritto costituzionalmente previsto; 

 

D E T E R M I N A 
 

le misure adottate dall’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” dal 15/04/2021 e fino al 22/04/2021 compreso, sono le 

seguenti: 

- le attività didattiche in presenza di questo istituto comprensivo sono sospese per tutti gli ordini e gradi; 

- il personale docente assicurerà la didattica a distanza, per tutti gli ordini di scuola, secondo quanto previsto 

nel “Piano Scuola DDI” approvato dagli OO.CC. dell’istituzione scolastica; 

- il personale amministrativo presterà servizio per assicurare l’erogazione dei servizi essenziali e le attività 

indifferibili, i collaboratori scolastici assicureranno la pulizia dei plessi scolastici e l’attività di sanificazione; 
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- il ricevimento del pubblico, presso gli uffici di dirigenza e segreteria, è sospeso, si potranno utilizzare i 

contatti telefonici della scuola e gli indirizzi di PEO e PEC. 

-  il sito web della scuola e il registro elettronico saranno costantemente aggiornati con tutte le eventuali 

comunicazioni di interesse pubblico. 
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