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Oggetto: Disposizione del Dirigente – settimana dal 18.1.2021 al 22.1.2021

il Dirigente Scolastico

VISTO il D. Lgs. 81/08;
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16.1.2020; 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 

16.1.2021 in vigore fino al 31 gennaio 2021;
VISTA l’ordinanza del Sindaco del Comune di Licata n. 17 del 17.1.2021 che prevede - fra le 

altre cose - la sospensione delle attività in presenza per le scuole dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di I grado;

VISTO che nell’Ordinanza medesima è stabilito alla lettera A) che “La chiusura, a scopo 
preventivo, degli asili nido, delle scuola materne, delle scuole elementari e delle classi 
prime della scuola media inferiore sia pubbliche che private dal 18 gennaio al 30 
gennaio 2021, fermo restando per i dirigenti scolastici la possibilità di svolgere attività 
in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi differenziati”

CONSIDERATO  che  la  scuola  dell’Infanzia,  pur  costituendo  un  servizio  offerto  alle  famiglie  e  un 
imprescindibile  segmento  del  percorso  formativo  delle  alunne  e  delle  alunne,  non 
rientra nell’obbligo scolastico e formativo;

CONSIDERATO che la realizzazione di attività in presenza con la sola partecipazione degli alunni con 
disabilità, senza il supporto di gruppi di pari anche piccoli, non costruisce di per sé una 
situazione  inclusiva,  ma  al  contrario  adombra  il  rischio  di  una  loro ulteriore 
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marginalizzazione, in contrasto con le finalità descritte nel campo di esperienza “il sé e 
l’altro” di cui alle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d’Istruzione.

RILEVATA la generale indisponibilità dei genitori ad accompagnare i propri figli a scuola, al fine 
di formare piccoli gruppi per attività didattiche in presenza;

ATTESO che  a  causa  della  scarsa  partecipazione  dell’utenza  alla  campagna  di  screening 
cittadino  –  svoltasi  nei  gg.  17  e  17  gennaio  2021  -  non  sono  disponibili  dati 
statisticamente  attendibili  sull’effettiva  diffusione  del  contagio  all’interno  della 
comunità cittadina;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana è collocata in zona rossa, a causa dell’andamento della curva 
epidemiologica e della diffusione dei contagi da SARS-COV-2;

In ossequio al principio di precauzione

DISPONE

La chiusura, per la settimana dal 18 al 22 gennaio 2021 di tutti i plessi di scuola dell’infanzia.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Disposizione del Dirigente – settimana dal 18.1.2021 al 22.1.2021


		2021-01-19T19:00:04+0100
	FRANCESCO CATALANO




