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 Oggetto: comunicazioni del DS. 

 

Non ci avete visto in queste ultime settimane, ma ci siamo. Non è un plurale maiestatis, ma un rife-

rimento all’Ufficio di Dirigenza ed all’Ufficio di Segreteria. Ci siamo e ci siamo sempre stati: fino a 

sabato 21 marzo negli uffici della Scuola secondo l’orario previsto, da lunedì 23 in modalità smart 

working. Cioè continuiamo a lavorare, ma non in presenza: espletiamo il nostro dovere dalle nostre 

abitazioni tutti collegati in rete in regime di lavoro agile secondo i criteri e le modalità stabilite dalla 

Legge 81/2017, artt. 18-23.  

A dire il vero tutti gli uffici sono stati da tempo digitalizzati grazie alla grande professionalità del 

Dsga, rag. Carmelo Galati Rando, e di tutti gli assistenti amministrativi: Grazia Ceraolo, Antonello 

Ingrillì, Armando Randazzo, Franca Raneri, Pippo Saporito. Per cui oggi è stato facile, facilissimo 

organizzarci a distanza senza nulla tralasciare.  

È così che abbiamo regolarmente portato avanti i servizi generali ed amministrativi e i compiti di 

supporto ed organizzazione al funzionamento della Scuola, compresa l’attività di front-office, anche 

in questo difficilissimo momento storico. 

Non ci avete visto ma ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre per tutti: alunni, genitori e perso-

nale. In particolare, siamo stati vicini ai tantissimi, docenti e no, che hanno continuato a svolgere 

con enormi sacrifici il proprio dovere. L’ho già scritto: “Chi continua a svolgere il proprio lavoro 
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nell’emergenza compie un atto di responsabilità nei confronti di tutti”. Per questo siamo vici-

nissimi: ai docenti che dal punto di vista emotivo ed empatico non fanno mancare il loro supporto e 

la loro presenza agli alunni ed alle famiglie; ai docenti di sostegno che hanno intrattenuto relazioni 

quotidiane con i colleghi, con la classe e con i singoli allievi; a quanti non hanno riempito di compi-

ti, di schede e fotocopie i propri alunni ed invece hanno avuto cura di loro nell’emergenza da coro-

navirus; a quanti si prodigano per videoconferenze e lezioni on-line, andando ben oltre i propri do-

veri contrattuali, e non si limitano a segnare passivamente degli argomenti sul registro elettronico; a 

quanti individuano nella loro profonda preparazione professionale strategie nuove, coinvolgenti  e 

motivanti; a quanti, infine, si sono adoperati per la pulizia dei plessi e la sanificazione degli ambien-

ti. 

Non ci avete visto, ma ci siamo e supportiamo tutte le vostre attività con il nostro impegno, la nostra 

dedizione ed il nostro amore per la Scuola, il Territorio, la Regione e la Nazione. 

È così che siamo riusciti ad ottenere dalla Regione Siciliana un immediato finanziamento di 

2.500,00 euro per l’acquisto, noleggio o acquisizione in comodato d’uso di dotazioni informatiche 

individuali per l’apprendimento in modalità FAD (Formazione A Distanza) da destinare agli alunni 

più bisognosi; è così che speriamo di ottenere altre risorse importanti con l’istanza di sussidi che 

abbiamo presentato in data 20/3/2020 per la didattica a distanza. 

Pensate, la circolare n. 1 della Regione Siciliana è arrivata alla posta elettronica della Scuola sabato 

21 marzo 2020 alle ore 17:58. Dopo qualche ora, grazie alla grande disponibilità del Direttore Sga, 

rag. Carmelo Galati Rando, abbiamo inoltrato la richiesta che ieri, martedì 24, è stata messa a finan-

ziamento. Le istanze avanzate sono state ritenute ammissibili nell’ordine cronologico di presenta-

zione: in assoluto il nostro Istituto è il terzo in elenco, dopo l’IIS “Antonello” di Messina e l’IC di 

Bisacquino in provincia di Palermo. 

Il finanziamento di 2.500,00 euro sarà speso al più presto possibile in favore degli alunni che si tro-

vano in uno stato di forte disagio economico e sociale per consentire loro la piena partecipazione 

alle attività didattiche a distanza di questi giorni. In ogni caso l’intervento non sarà destinato, come 

da circolare della Regione, ad alunni il cui reddito familiare ISEE è superiore ai 30.000,00 euro. 

Di conseguenza, i coordinatori di classe faranno pervenire all’indirizzo rinanas@teletu.it, en-

tro venerdì 27/3/2020 i nominativi degli alunni bisognosi corredati di dichiarazione ISEE delle 

famiglie di appartenenza. 

Sarà formulata una graduatoria secondo reddito familiare ISEE e successivamente saranno assegna-

te le risorse, tecnologiche e/o di connessione (molto probabilmente dei tablet, metà dei quali dotati 
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di scheda Sim), che questo Istituto avrà avuto modo di comprare e mettere a disposizione 

dell’utenza, anche se in questo particolare momento molti negozi sono chiusi. 

Si allegano: 

 Nota prot. 510 del Ministero dell’Istruzione del 24/3/2020: prime indicazioni essenziali ri-

spetto all’applicazione del D.L. 17/3/2020, n. 18, in particolare, sulle seguenti disposizioni 

afferenti al sistema scolastico:  

o I. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);  

o II. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);  

o III. strumenti per la didattica a distanza (art. 120).  

 

  Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologi-

ca da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile a cura della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Protezione Civile 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 
 


