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Circolare n. 53                Messina, 29/11/2020 

  

  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. 343 del 29.11.2020.  

 

 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 343 del  29.11.2020 che ha disposto a far data 

da lunedì 30 novembre la riapertura della scuola dell’infanzia, mentre la scuola primaria e la 

scuola secondaria di I grado resteranno chiuse da lunedì 30 novembre fino a sabato 5 

dicembre per consentire l’esecuzione dei tamponi per lo screening della popolazione scolastica 

finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da Covid 19; 

 

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; 

VISTA la Circolare n. 50 del 22/11/2020, disposta dallo scrivente, a seguito emanazione 

dell’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 339 del 20.11.2020; 

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

DISPONE 

 Da lunedì 30 novembre 2020 la ripresa delle attività didattiche in presenza di tutte le 

sezioni della scuola dell’infanzia di tutti i plessi dell’Istituto. 

 La ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado sarà subordinata alle risultanze delle attività di screening di 

massa da parte dell’ASP di Messina eseguite, su  base volontaria, su tutta la 

popolazione scolastica (alunni, famiglie e personale scolastico), in data successivamente 
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comunicata su un calendario predisposto dall’Assessore all’Istruzione come da 

Circolare n. 52 del 29 novembre 2020. 

 Gli alunni disabili potranno effettuare la didattica in presenza, collegandosi da scuola 

alle lezioni programmate nelle loro classi come da circolare n. 50 del 22.11.2020. 

 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 come da circolare n. 50 del 

22.11.2020. 

Le attività didattiche a distanza, in attesa della definizione della data di riapertura della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I grado, si svolgeranno secondo le modalità contenute nella 
circolare n. 50 del 22 novembre 2020.  

 

Il personale ATA svolgerà le proprie attività secondo quanto già disposto con l’Ordine di 
Servizio prot. n. 7688/C1 del 13/11/2020. 

 

A seguito comunicazione da parte delle Autorità Competenti (ASP e Comune di Messina) della 

data di riapertura della scuola primaria e secondaria di I grado, le lezioni riprenderanno 

regolarmente in presenza secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 39 del 06.11.2020. 

  

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  

        


