
 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

 Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale 
C/da Mortilli s.n.c. -  C.A.P. 90048  San Giuseppe Jato (PA) - PAIC 884002 

E-mail :paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it -  Tel. 091/8579953 -8579715  - 
Fax  091/8573886 

http://www.icsangiuseppejato.edu.it 
C.F. 97167430822 

 

 
 
 
 

 

Circ. int. 34 est. 16                                       San Giuseppe Jato, 20/09/2020 
 

 
1° Oggetto: A tutto il personale docente 

A tutti gli alunni 
A tutte le famiglie 

 

2° Oggetto: A tutti i docenti delle classi I Secondaria 
A tutti gli alunni delle classi I Secondaria 

A tutte le famiglie delle classi I Secondaria 
 

Al DSGA 
Sito web 

 

Loro sedi 
 

 

1°OGGETTO: Inizio anno scolastico in DDI 

 

Gentili genitori e gentili docenti, 

domani inizia, per la comunità del I ciclo di San Giuseppe Jato, un nuovo anno 

scolastico. Sarà un inizio diverso, in DDI, come è giusto che sia, in ottemperanza 

all’Ordinanza Sindacale N.21, ma sarà comunque un bell’inizio, vedrete. 

Già ieri lo staff, la segreteria e tutti i docenti si sono attivati per garantire ai vostri 

figli un’adeguata istruzione sin dal primo giorno di scuola, sia pure in un contesto 

emergenziale per il nostro territorio.  

Avevamo ipotizzato altro, come sapete, ma il diritto alla salute (costituzionalmente 

garantito) è prioritario su tutto il resto, per il Sindaco, per la sottoscritta e per tutti i 

cittadini. Tutti quanti erano stati coinvolti (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, 

Ente locale), ciascuno per le proprie competenze, e tutti auspicavano un inizio in 

presenza, ma la situazione epidemiologica attuale del territorio non lo ha reso 

possibile. Avevamo, purtroppo, anche previsto questa situazione, ma non 

pensavamo di doverla sperimenatre così presto: il Collegio dei docenti, infatti, 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE JATO - C.F. 97167430822 C.M. PAIC884002 - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0005259/U del 20/09/2020 18:26:09FASCICOLO PERSONALE

http://www.icsangiuseppejato.gov.it/


2 

 

aveva approvato, proprio in data 18/09/2020, il Piano Didattica Digitale Integrata, e 

così siamo pronti a questa nuova sfida di inizio anno. Sfida, sono sicura, che voi 

tutti, genitori, docenti, alunni, saprete raccogliere con il consueto entusiasmo.  

Ringrazio lo staff e i docenti, per l’essersi immediatamente spesi, non appena 

appresa la notizia, ieri pomeriggio, e ringrazio voi genitori, e i vostri figli, per la 

collaborazione che, sono sicura, saprete darci. 

E, di cuore, auguro a tutti quanti un buon anno scolastico, con la consapevolezza 

che sarà difficile, impegnativo, ma ugualmente sarà un tassello importante e 

fondamentale per la formazione umana e culturale dei vostri figli. 

 

2°OGGETTO: orario Secondaria primo giorno di scuola – classi prime 

Si comunica di seguito l’orario in DDI del giorno 21/09/2020, per le sole classi 

prime, le uniche che avrebbero dovuto iniziare l’anno scolastico lunedì 21/09/2020. 

Si precisa che l’orario rispetta quanto previsto nel Piano DDI. 

Ora I A I B I C I D 

9,00-9,50 Prof.ssa Di 

Lorenzo 

Prof.ssa Rimi Prof.ssa 

Centineo 

Prof.ssa Fiore 

10,00-10,50 Prof.ssa Rimi Prof.ssa 

Cannone 

Prof.ssa Zora Prof.ssa 

D’Ambrosio 

11,00-11,50 Prof.ssa 

Cannone 

Prof.ssa 

Gaglio 

Prof.ssa 

Lanzarone 

Prof.ssa Enia 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 


