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Prot. n. 4267/A16                  Messina, 10/08/2020 

 

 

 

 Ai Docenti e al Personale ATA 

 

 Alle Famiglie degli alunni 

 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Giovanni Ruello e a tutti i componenti 

e-mail: giovanniruello67@tiscali.it 

 

e per conoscenza: 

 

 Al Comune di Messina 

pec: protocollo@pec.comune.messina.it 

Alla c.a. dell’Assessore all’Istruzione Dott.ssa Laura Tringali  

 

 Alla Circoscrizione n. 2 del Comune di Messina 

e-mail: circoscrizione02@comune.messina.it 

 

 

 Al sito web della scuola 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

 

 Nell’ottica di un’azione amministrativa trasparente e nel solco di una effettiva rendicontazione 

sociale, questa Istituzione Scolastica comunica a quanti in indirizzo, e a tutti i portatori di interesse, le 

azioni intraprese dalla pubblicazione delle linee guida del 27/06/2020 definite “PIANO SCUOLA 

2020/2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
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Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione” e in coerenza con il documento tecnico del CTS del 

28/05/2020 e successive modifiche ed integrazioni, alla data odierna. 

 Al fine di dare avvio all’anno scolastico 2020/2021 in sicurezza, senza rischi e disagi per le 

famiglie, per gli alunni e per il personale docente e non docente, si riferiscono di seguito le azioni 

intraprese e le interlocuzioni con gli Enti preposti ad un avvio ordinato dell’anno scolastico 2020/2021: 

 

 DATA DESCRIZIONE ADEMPIMENTI DESTINATARI 

08/07/2020 Piano di Ripartenza a.s. 2020/2021 (prot. n. 3780/A16) 

consultabile al link, da considerarsi come prima proposta di 

soluzioni organizzative per un regolare avvio dell’a.s. 

2020/2021 soggetto ad eventuali modifiche e/o adattamenti. 

-U.S.R. Sicilia 

-Ufficio VIII Ambito 

Territoriale di Messina 

-Comune di Messina. 

08/07/2020 Avvio a.s. 2020/2021 – Monitoraggio rilevazione aule con il 

quale è stato evidenziato il fabbisogno totale di n. 13 aule (per 

ogni ordine, grado e plesso). 

U.S.R. Sicilia 

10/07/2020 Richiesta aule (prot. n. 3810/A16) consultabile al link con la 

quale si richiedono aule presso l’Istituto “Polimeni-Zumbo” 

e presso la Parrocchia “Madonna della Pace” di Villaggio 

Unrra. 

Comune di Messina: 

-Sindaco 

-Dipart. Patrimonio 

-Dip. Istruzione 

10/07/2020 Richiesta adattamenti edilizi (prot. n. 3811/A16) consultabile 

al link con la quale si chiedono interventi edilizi e 

realizzazione di spazi didattici alternativi per fronteggiare 

l’esubero di alunni in alcune classi. 

Comune di Messina: 

-Sindaco 

-Dipart. Manutenzione 

-Dipart. Istruzione 

10/07/2020 Richiesta arredi (prot. n. 3812/A16) consultabile al link con 

la quale si richiedono gli arredi scolastici necessari, 

successivamente richiesti al Miur con l’invio della 

rilevazione del 20/07/2020. 

Comune di Messina: 

-Sindaco 

-Dipart. Istruzione 

16/07/2020 Adeguamento Organico di diritto alla situazione di fatto 

personale ATA a.s. 2020/2021 sia in seguito alla situazione 

di emergenza Covid-19 che ad esigenze particolari. 

Ufficio VIII – Ambito 

Territoriale di Messina 

17/07/2020 Adempimenti preordinati all’avvio dell’a.s. 2020/2021: 

-Adeguamento Organico docenti scuola .infanzia (prot. 

n.3929/C21) 

-Adeguamento Organico docenti scuola primaria (prot. n. 

3930/C21) 

-Adeguamento Organico docenti scuola secondaria I grado 

(prot. n. 3931/C21)  

Ufficio VIII – Ambito 

Territoriale di Messina 

20/07/2020 Monitoraggio rilevazione arredi funzionali, con successiva 

conferma degli indirizzi di consegna degli arredi ai vari 

plessi.  

Miur 

30/07/2020 Monitoraggio rilevazione “esigenze spazi per ripresa attività 

didattiche”. 

Miur 

06/08/2020 Verifica rilevazione “esigenze spazi per ripresa attività 

didattiche” con l’aggiornamento del numero di aule 

ulteriormente necessarie.  

Ufficio VIII – Ambito 

Territoriale di Messina 

 

Per completezza di informazione si riferisce che in data 06/08/2020 il Comune di Messina - Dipartimento 

Manutenzione Immobili e Area Tecnica -  ha pubblicato un Avviso relativo “all’Indagine di mercato per 

locazione immobiliare”, in esito al quale si auspica di poter ottenere, in tempi utili, le aule supplementari 
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presso l’Istituto “Polimeni-Zumbo” e presso la Parrocchia “Madonna della Pace”, prerequisiti essenziali 

senza i quali non sarà possibile avviare l’anno scolastico 2020/2021, se non in forma molto ridotta e con 

turnazioni che coinvolgono l’intero Istituto, con disagi enormi per l’intera utenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Ruggeri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 


