
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 74del  12/10/2020 affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

                                                       ALLE FAMIGLIE PER IL TRAMITE DEGLI  STUDENTI   

                                                                                                                                            AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: SANIFICAZIONE LOCALI  E AVVIO DELLA DAD PER LA SEDE DI 

LARGO MINEO 

Si comunica che, a seguito di caso positivo di COVID-19 nella sede di Largo Mineo 

ed in attesa di riscontro da parte del Dipartimento di Prevenzione, sentito il medico 

competente,  si rende necessaria la sanificazione dei locali della sede centrale del 

nostro Istituto.  

Pertanto in data odierna le lezioni di tutte le classi della sede centrale verranno 

sospese. 

Tutti gli studenti minorenni potranno uscire solo dopo che la scuola avrà comunicato 

l’uscita anticipata alle famiglie; il personale di segreteria girerà per ogni classe per 

effettuare le telefonate. Quindi gli studenti attenderanno nelle classi con il docente 

dell’ora l’arrivo del personale di segreteria. Qualora sia impossibile avvisare qualche 

genitore, gli studenti si recheranno nell’area interna adiacente alla palestra, 

accompagnati dai docenti dell’ora e andranno via alle ore 12:00. 

A partire da questo pomeriggio le classi del corso serale svolgeranno le attività 

didattiche a distanza fino a martedì 13/10/2020 e mercoledì riprenderanno 

regolarmente le lezioni in aula. 

Le classi del corso diurno saranno in didattica a distanza per la giornata di martedì 

13/10/2020. Mercoledì 14/10/2020 tutte le classi riprenderanno le lezioni in presenza 

ad eccezione della 1A, 1C, 2A e 2C del settore economico che continueranno in 

didattica a distanza fino a nuove disposizioni non appena queste saranno comunicate 

dal Dipartimento di Prevenzione.  

Il regolamento per la Didattica digitale integrata, approvato dagli organi collegiali, 

verrà pubblicato con successiva circolare sul sito dell’Istituto. 

Il personale ATA presterà regolare servizio a partire dalla giornata di martedì 

13/10/2020.                                                         
                                                                 IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 
                                                                              ( Prof. Luigi Cona) 

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


