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Circolare n. 50                Messina, 22/11/2020 

  

  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. 339 del 20.11.2020 – Sospensione dell’attività 

didattica dal 23.11.2020 al 27.11.2020. 

 

 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 339 del 20.11.2020 che ha disposto per il periodo 

dal 23.11.2020 e fino al 27.11.2020 “la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti 

scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici privati e paritari, compresi gli asili nido, le scuole 

dell’infanzia e la chiusura delle ludoteche, con espressa esclusione dei laboratori e dei percorsi 

per l’inclusione scolastica già attivati in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina in 

favore degli studenti con disabilità” garantendo agli stessi le pari opportunità e il diritto allo studio 

mediante la frequenza e l’attività didattica di presenza; 

 

VISTA la nota dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Messina n. 273680 del 21/11/2020 che 

chiarisce, in riferimento all’Ordinanza Sindacale n. 339 del 20.11.2020, che “i Dirigenti Scolastici 

attiveranno attraverso la DID forme flessibili per garantire la presenza di alunni disabili che 

potranno collegarsi da scuola e partecipare ai laboratori inclusivi e alle lezioni programmate nelle 

loro classi”; 

VISTA la Circolare n. 37 dell’01.11.2020, a seguito emanazione dell’Ordinanza del Sindaco di 

Messina n. 307 del 30.10.2020 e la Circolare n. 40 dell’08.11.2020, disposte dallo scrivente, a 

seguito emanazione dell’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 308 dell’08.11.2020;  

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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DISPONE 

da lunedì 23 novembre 2020 a venerdì 27.11.2020 la sospensione dell’attività didattica in 

presenza, eccetto per gli alunni disabili che potranno effettuare la didattica in presenza, 

collegandosi da scuola alle lezioni programmate nelle loro classi. 

Gli alunni disabili della scuola primaria e i loro docenti di sostegno dei plessi Polimeni-Zumbo 

e Mili San Marco, a causa della mancanza della connessione Internet, potranno svolgere le loro 

attività presso la sede centrale Unrra.  

I genitori degli alunni disabili della scuola primaria e secondaria di I grado indicheranno, con 

cortese sollecitudine, attraverso un modulo che sarà trasmesso loro per le vie brevi dai docenti di 

sostegno, la scelta per i propri figli a svolgere l’attività didattica in presenza. Ciò per consentire la 

razionale organizzazione dell’attività didattica dei docenti e del servizio dei collaboratori scolastici. 

Le attività didattiche si attiveranno in modalità a distanza sulla piattaforma G Suite, in accordo con 

le linee guida DDI, secondo le indicazioni contenute nel Documento per l’avvio della DAD 

elaborato l’01 novembre 2020 che di seguito si riassumono: 

SCUOLA INFANZIA 

Le attività didattiche in presenza sono sospese per tutti gli alunni, con i quali i docenti manterranno 

i contatti e una costante relazione, utilizzando video chiamate, messaggi per tramite del 

rappresentante di sezione, videoconferenza, brevi filmati, file audio, come previsto dalle specifiche 

linee guida. 

SCUOLA PRIMARIA: 

Per le prime classi 10 ore settimanali, suddivise in 2 ore sincrone al giorno per 5 giorni settimanali, 

con una pausa di 30 min. tra la 1^ e la 2^ ora dalle ore 9:00 alle ore 11:30. 

Per le seconde classi 12 ore settimanali suddivise in 3 ore sincrone il lunedì e il martedì con una 

pausa di 30 min. dopo 1h 30min., dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e 2 ore sincrone dal mercoledì al 

venerdì con una pausa di 30 min. tra un’ora e l’altra, dalle ore 9:00 alle ore 11:30.      

Per le terze, quarte e quinte classi 15 ore, suddivise in 3 ore sincrone, con una pausa di 30 minuti 

dopo 1h 30min. dalle ore 9:00 alle ore 12:30.  

Inoltre da lunedì a venerdì dalle15:00 alle 16:00 si effettuerà un collegamento asincrono durante il 

quale gli alunni dovranno eseguire i compiti assegnati, con la presenza di un docente per eventuali 

chiarimenti.      

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

L’orario delle lezioni in modalità DAD della scuola secondaria di I grado è suscettibile delle 

seguenti modifiche: 

 

Classi a Tempo Normale - 30 moduli didattici 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 (pausa di 30 minuti dalle ore 11,00 alle ore 
11,30) 

 

Classi a Tempo prolungato - 36 moduli didattici 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:30 (pausa di 30 minuti dalle ore 11,00 alle ore 

11,30) 

La sez. A il lunedì completerà il proprio orario con una unità di lezione dalle 13.30 alle 14.10. In 

tale giornata le pause saranno 2. 

La sez. B il martedì completerà il proprio orario con una unità di lezione dalle 13.30 alle 14.10. In 
tale giornata le pause saranno 2. 



La sez. C il mercoledì completerà il proprio orario con una unità di lezione dalle 13.30 alle 14.10. 

In tale giornata le pause saranno 2. 

 

Si precisa che l’unità oraria è ridotta a 40 minuti e che la scansione delle discipline sarà comunicata 

per le vie brevi dai Coordinatori di classe. Tutti gli alunni partecipano alle attività nelle loro classi 
ordinarie. 

Inoltre, da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ogni docente potrà concordare, 

rispettando il proprio orario di servizio, con la propria classe la disponibilità di un’ora al giorno in 
piattaforma per eventuali chiarimenti e approfondimenti sui compiti assegnati. 

 

Il personale ATA svolgerà le proprie attività secondo quanto già disposto con l’Ordine di Servizio 

prot. n. 7688/C1 del 13/11/2020, eccetto per i collaboratori scolastici dei plessi Polimeni-Zumbo e 

Mili San Marco che nel periodo dal 23.11.2020 al 27.11.2020 potranno prestare servizio presso la 
sede centrale Unrra. 

 

Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza, secondo le indicazioni contenute nella circolare 

n 39 del 06.11.2020, a far data dal 30 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  

  Prof. Pietro Ruggeri  

  Firma autografa omessa ai sensi  

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

        


