
 

 

 

Circ.279   

 Al Personale Docente  

Al personale ATA 

 Al DSGA 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica   

 

Vista la ordinanza commissariale-comune di Partinico n.16 del 26/02/2020 con cui si disponeva la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (leggasi sospensione delle attività didattiche e 

amministrative); 

Vista la nota USR prot. 2817 del 27/028/2020 avente ad oggetto: Ordinanza n. 2 del 26.2.2020 – 

Chiarimenti(allegata alla presente); 

Vista la ordinanza commissariale-comune di Partinico n.17 del 27/02/20208(allegata alla 

presente)con cui si modifica l’ordinanza commissariale comune di Partinico n.16 del 26/02/2020 

disponendo la sospensione delle sole attività didattiche; 

si dispone 

che a far data dal 28/02/2020 al 02/03/2020 saranno sospese le attività didattiche. Pertanto il 

personale Ata da domani rientra in servizio. 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof. Gioacchino Chimenti) 

                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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Area del Dirigente 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Palermo 

 

e, p.c. Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale 

 

e, p.c. alle OO.SS. della Scuola 

 

 

  

 

 

Oggetto:  Ordinanza Presidente Regione n.  2 del 26.2.2000 – Chiarimenti. 

 

 

Al fine di chiarire i numerosi quesiti pervenuti a quest’Ufficio in merito all’applicazione 

dell’ordinanza in oggetto si comunica quanto segue. 

Per quanto riguarda l’utilizzazione del personale da parte  delle SS.LL. di cui all’art. 3, co. 2, 

si richiamano le norme di legge e di contratto vigenti in materia di impiego del personale suddetto 

in regime di sospensione delle attività didattiche. 

In ordine alle attività di pulizie straordinarie, sarà cura delle SS.LL. adottare le opportune 

misure affinché le predette attività vengano effettuate sentito l’R.S.P.P. e l’R.L.S., nelle condizioni 

di massima garanzia per la salute dei lavoratori in servizio in Istituto. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE   

          Marco Anello   
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