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Circolare n. 40                Messina, 08/11/2020 

  

  Ai Docenti  

  Agli Alunni  

  Ai Genitori  

  Allo Staff  

  Al DSGA  

  Al Personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 

                                                                                                      Albo 

Sito web  

                                

 

 
Oggetto: Ordinanza del Sindaco di Messina n. 308 dell’08.11.2020 – Proroga chiusura plessi 

scolastici dal 09.11.2020 al 10.11.2020. 

 

 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 307 del 30.10.2020 che su specifica richiesta 

dell’ASP di Messina ha disposto “l’immediata chiusura di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, 

di ogni ordine e grado, pubblici e paritetici, ivi compresi gli asili nido, per il periodo dal 31/10/2020 

fino all’8 novembre 2020 compreso, al fine di consentire all’ASP di Messina di svolgere in 

sicurezza i controlli sui contatti stretti di caso e l'emissione dei relativi provvedimenti”, nonché  di 

“provvedere, prima della ripresa dell’attività didattica, alla sanificazione dei locali, anche 

avvalendosi delle apposite risorse messe a disposizione dal Comune di Messina e dalla Città 

Metropolitana di Messina”; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 308 dell’08.11.2020 che, su rinnovata specifica nota 

dell’ASP di Messina prot. n. 127792 del 06/11/2020, ha disposto la proroga della chiusura di tutti i 

plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici, privati e paritari, ivi compresi 

gli asili nido, per il periodo dal 09 novembre 2020 fino al 10 novembre 2020 compreso, al fine 

di consentire all’ASP di Messina di svolgere in sicurezza i controlli sui contatti stretti di caso ed 

emettere i relativi provvedimenti anche ai fini del tracciamento dei contatti;  

VISTA la Circolare n. 37 dell’01.11.2020, disposta dallo scrivente, a seguito emanazione 

dell’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 307 del 30.10.2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020;  

VISTA la Circolare n. 39 del 06/11/2020, disposta dallo scrivente, relativa alla “Rimodulazione 

dell’assetto organizzativo e del curricolo” di questa Istituzione Scolastica, i cui contenuti 

rimangono integralmente confermati  alla ripresa delle attività didattiche in presenza; 

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

CHE in ragione della proroga della chiusura dei plessi scolastici, nel periodo indicato, non può 

essere svolta alcuna attività didattica e/o amministrativa in presenza;  

DISPONE 

La chiusura di tutti i plessi scolastici – Sede Centrale UNRRA  – GRANATA – POLIMENI 

ZUMBO – ZAFFERIA (compresa la sezione dell’infanzia attiva presso l’oratorio) – MILI S. 

MARCO - con decorrenza dal 09.11.2020 e fino al 10.11.2020 compreso.  

 

Per lo svolgimento delle attività didattiche degli alunni di ogni ordine e grado e per il servizio degli 
assistenti amministrativi restano valide, dal 09.11.2020 al 10.11.2020, tutte le disposizioni 

contenute nella Circolare n. 37 dell’01.11.2020. 

 

I collaboratori scolastici presteranno la loro attività secondo l’ordine di servizio predisposto dal 

DSGA, da concordare con lo scrivente, mantenendo l’attivazione di contingenti minimi. 

 

Le lezioni  riprenderanno regolarmente in presenza, come disposto nella circolare n 39 del 

06.11.2020, a far data dall’11 novembre 2020, salvo ulteriori e nuove disposizioni. 

  

La pubblicazione della presente disposizione sul sito della scuola ha valore di notifica per tutti i 

soggetti in indirizzo.  

 

Il Dirigente Scolastico garantisce la sua costante reperibilità agli indirizzi di posta elettronica 
dell’Istituto e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità indifferibili connesse al 

funzionamento dell’Istituzione Scolastica. 

   

   Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Pietro Ruggeri  

  Firma autografa omessa ai sensi  

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

        


