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Circolare n. 39                Messina, 06/11/2020 

 

  

  Ai Docenti  

  Agli Alunni  

  Ai Genitori  

  Allo Staff  

  Al DSGA  

  Al Personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 

Al Comune di Messina – Servizio mensa- Alla c.a. della Dott.ssa Ciuci 

Alla Ditta “La Cascina” 

                                                                                                      Albo 

Sito web  

                                

 

 

Oggetto: D.P.C.M. del 03/11/2020 - Rimodulazione dell’assetto organizzativo e del curricolo. 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020;  

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020 che individua la Regione 

Sicilia come “Area Arancione”; 

VISTO il D.P.R. 275/99; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001;  

VISTE le linee guida sulla D.D.I. pubblicate dal Miur;  

VISTO il vigente Regolamento di Istituto e tutti gli atti allegati;    

CONSIDERATO 

CHE l’andamento della curva epidemiologica sull’intero territorio nazionale e in Sicilia in 

particolare risulta in sensibile crescita;  

CHE alla data attuale si sono registrati 2 casi di positività, in via di risoluzione, fra gli alunni della 

scuola; 

CHE sono pervenute, da parte delle famiglie degli alunni, numerose istanze formali e non formali 

relative all’assetto organizzativo e logistico, tutte miranti a limitare al massimo i contatti tra gruppi 

di alunni di classi diverse;  
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CHE è stata manifestata palesemente la preoccupazione da parte del personale docente e non 

docente;  

PRESO ATTO 

CHE l’A.S.P. di Messina e la neo-istituita U.S.C.A.-Peloritani hanno manifestato evidenti difficoltà 

nella gestione dei contagi e nel tracciamento dei contatti stretti, come evidenziato nell’Ordinanza 

del Sindaco di Messina n. 307 del 30/10/2020; 

DISPONE 

le seguenti modifiche dell’assetto organizzativo e curriculare distinte per ordine di scuola e per 

plesso: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Nessuna modifica viene apportata alla scuola dell’infanzia, ad eccezione del plesso di Mili San 

Marco che osserverà il seguente orario: 8:30 – 13:30 

SCUOLA PRIMARIA: 

Plesso Unrra: Le classi parallele 3^ - 4^ e 5^ non svolgeranno più le attività didattiche in presenza 

in Parrocchia. Per gli alunni in esubero che confluiscono nelle dette classi, che ruoteranno per come 

già programmato, è prevista la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) erogata dalle insegnanti 

individuate nell’Organico Aggiuntivo Covid. Le insegnanti e i gruppi classe in questione 

osserveranno il seguente quadro-orario: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 con una 

pausa di 30 minuti dopo le prime 2 unità di lezione da 45 minuti ciascuna. 

Plesso Polimeni Zumbo: Le classi parallele 1^ e 2^ non svolgeranno più le attività didattiche in 

presenza in sede. Per gli alunni in esubero delle dette classi, che ruoteranno per come già 

programmato, è prevista la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) erogata da una insegnante che 

osserverà, unitamente ai gruppi classe in questione, il seguente quadro-orario:  

- classe 1^ da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10:30;  

- classe 2^ da lunedì  a venerdì dalle ore 10:40 alle ore 13:05 con una pausa di 10 minuti dopo 

le prime 2 unità di 45 minuti ciascuna.  

Plesso Granata: nessuna modifica viene apportata, gli alunni in esubero delle classi 1^ e della 

classe 4^ osserveranno il quadro-orario di D.D.I. proposto per il plesso Polimeni Zumbo e Unrra. 

Plesso Zafferia: nessuna modifica viene apportata. 

Plesso Mili San Marco: l’intero curricolo viene modificato da 40 ore settimanali a 27 ore 

settimanali con la sospensione del servizio mensa. Le classi osserveranno il seguente orario: 

- classi 1^ e 2^ da lunedì  a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, nel dettaglio lunedì. 

mercoledì e venerdì n. 5 ore da 60 minuti, martedì e giovedì n. 6 ore da 50 minuti; 

-  classi 3^- 4^ e 5^ da lunedì  a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, nel dettaglio lunedì. 

mercoledì e venerdì n. 5 ore da 60 minuti, martedì e giovedì n. 6 ore da 50 minuti. 

La classe cosiddetta “G.A.M.”  non svolgerà più le attività didattiche in presenza. Pertanto, per gli 

alunni in esubero delle classi 1^ - 3^ e 5^, che ruoteranno per come già programmato, è prevista la 

Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) erogata dalle insegnanti di classe. I gruppi classe in questione 

osserveranno il seguente quadro-orario:  

 classe 1^ da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10:00 e dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

con una pausa dalle ore 10:00 alle ore 11:30 per consentire il cambio delle insegnanti; 

 classe 3^ da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30  e dalle ore 12:30 alle ore 14:00 

con una pausa dalle ore 10:30 alle ore 12:30 per consentire il cambio delle insegnanti; 



 classe 5^ da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e dalle ore 12:30 alle ore 14:00 

con una pausa dalle ore 10:30 alle ore 12:30 per consentire il cambio delle insegnanti.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

Le classi parallele 1^P - 2^P e 3^P_TN e 3^P_TP non svolgeranno più le attività didattiche in 

presenza. Per gli alunni in esubero che confluiscono nelle dette classi, che ruoteranno per come già 

programmato, è prevista la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) erogata dai docenti della propria 

classe. 

I detti alunni seguiranno a distanza lo svolgimento delle lezioni della propria classe stabilendo un 

collegamento sincrono con il resto della classe in presenza. L’orario delle lezioni, pur rimanendo 

inalterati la turnazione degli ingressi e l’orario di entrata e di uscita delle singole classi, subirà una 

modifica che sarà comunicata per le vie brevi dai coordinatori di classe. 

Le classi attualmente coinvolte nella D.D.I. sono:  

 1^A - 1^C e 1^ E; 

 2^A e 2^E; 

 Tutte le classi terze  

Gli effetti di tale provvedimento decorrono a far data dal 09 novembre 2020 e fino al 03 dicembre 

2020, periodo di vigenza del D.P.C.M. del 03/11/2020, salvo ulteriori proroghe e/o nuove 

disposizioni. 

La pubblicazione della presente disposizione sul sito della scuola ha valore di notifica per tutti i 
soggetti in indirizzo.  

 

   Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Pietro Ruggeri  

  Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993  

        


