
 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II” 

Via Berchet - 0933/821298 fax 0933/823372 

c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856 
 

 
All' USR Sicilia 

All 'A.T di Caltanissetta ed Enna  
Al Sindaco di Gela 

All'Assessore P.I. di Gela 
Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Alle Famiglie 
Alla DSGA  

All’Albo on line 
Sul Sito WEB 

A tutto il personale docente e ATA 
 
  

 
OGGETTO: dispositivo relativo all’avvio delle Attività Didattiche a.s. 2020-2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D. Leg.vo 16 aprile 1994 n.297 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, ed in 
particolare l’art.74, al comma2, il quale prevede espressamente che le attività didattiche si 
svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, ed al comma 3, il quale 
dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale; 
 

VISTO il decreto-legge n.33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 con oggetto: ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 
 
VISTO il Decreto n. 39 del 26 giugno con oggetto: Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative per l'a.s. 2020/21; 
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VISTO IL D.A. n.2 del 10 agosto 2020 recante oggetto “Decreto di modifiche del D.A. n. 

2095 del 31 luglio 2020: determinazione del calendario Scolastico nelle scuole di ogni 
ordine e grado operanti in Sicilia per l’a. s. 2020-2021”;  
 

VISTA l’ordinanza Regionale n.363 del 31 agosto 2020 “Avvio dell’anno scolastico 2020- 

2021 nella Regione Siciliana- determinazioni” ; 
 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 che 

proroga al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi 
del virus Covid-19 e ha per oggetto : ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n.19 
del  25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 ; del decreto-legge n.33 del 16 maggio 2020,recante ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ; 
 
 

VISTA la delibera n.1 del Collegio dei Docenti del 01/09/2020 con la quale veniva 

approvata la possibilità di posticipare l’avvio delle attività didattiche a.s. 2020-2021 al 24 
settembre; 
 

VISTA la delibera n.1 del Consiglio di Circolo del 03/09/2020 con la  quale veniva 

approvata la possibilità di posticipare l’avvio delle attività didattiche al 24 settembre; 
 

 
CONSIDERATA la Comunicazione prot.n.93578 del 04-09-2020, del Dirigente del 

Settore Dott.ssa S. Guzzardi e della Responsabile dell’Ufficio Elettorale Dott.ssa Rita 
Psaila del Comune di Gela, avente come oggetto: “Referendum ex art.138 della 
Costituzione di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per l’approvazione del testo 
della Legge Costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari- 
Disponibilità Locali Scolastici;  
 

TENUTO CONTO che questa Istituzione Scolastica  sarà Sede per lo svolgimento delle 

consultazioni Referendarie del 20-21 settembre 2020 con interruzione di tutte le Attività; 
 

CONSIDERATO che gli Organi Competenti hanno iniziato i lavori per gli interventi di 

adeguamento degli spazi e maggiore sicurezza in data 09-09-2020;  
 

 CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione non ha ancora consegnato i   “banchi 
monoposto” richiesti durante i monitoraggi istituzionali ; 

 
TENUTO CONTO che i lavori di pulizia di tutte le aree verdi che insistono all’interno 

della Sede centrale della Scuola e dei plessi G. Ortisi, R. Levi Montalcini e V. Gioberti 
hanno preso il via solo da pochi giorni; 
   

 
CONSIDERATO il perdurare dell’emergenza epidemiologica ed il conseguente rischio 

della salute sociale da Covid-19, su tutto il territorio ; 
 



VISTA la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2020 con la quale viene 

approvato l’avvio delle attività didattiche a.s. 2020-2021 per il l 24 settembre;  
 

Dispone  
 
la data d’inizio delle Attività Didattiche il  24 settembre p.v., nel rispetto dei duecento 
giorni minimi di lezione , di cui all’art.74, comma 3, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n.297 e successive modifiche ed integrazioni . 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Baldassare Aquila 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma2 del D.Lgs. 
 


