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Circolare n. 55                Messina, 04/12/2020 

  

  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 – Cronoprogramma della 

campagna screening. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

 

VISTE le circolari n. 52 e n. 53 del 29/11/2020, disposte dallo scrivente;  

VISTA la comunicazione in data odierna da parte del Comune di Messina relativa al 

cronoprogramma della campagna di screening; 

 

COMUNICA 

che la campagna di screening in oggetto sarà effettuata per tutta la popolazione scolastica di questo 

Istituto  che vi ha aderito lunedì 07/12/2020 alle ore 09:30 presso i locali del Mercato 

bisettimanale  di Viale Giostra. Per agevolare le operazioni di screening si raccomanda di 

presentarsi muniti di documento di identità e di questionario, già allegato alla circolare n. 52, 

debitamente compilato nella sezione 2. 

Ciò premesso; 

DISPONE 

La sospensione delle attività didattiche in presenza e in DAD per gli alunni della scuola di ogni 

ordine e grado nella giornata di lunedì 07/12/2020, onde consentire l’effettuazione dello screening 

alla popolazione scolastica che si è prenotata. 
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Le lezioni riprenderanno in modalità DAD per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I 

grado a far data da mercoledì 09/12/2020. Gli alunni della scuola dell’infanzia e gli alunni DVA che 

avevano manifestato il consenso, svolgeranno le attività didattiche in presenza con i loro docenti di 

sostegno. 

All’avvenuto completamento dello screening ed in assenza entro le 48 ore successive di una 

comunicazione da parte dell’ASP di Messina diretta al Comune di Messina e all’Ufficio Scolastico 

Provinciale con la richiesta di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità della 

popolazione scolastica, questa Istituzione Scolastica riprenderà le attività didattiche in presenza 

per gli alunni della scuola di ogni ordine e grado a far data da giovedì 10 dicembre 2020 

secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 39 del 06.11.2020, salvo ulteriori e nuove 

disposizioni. 

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

Servizio prot. n. 7688/C1 del 13/11/2020. 

 

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  

        


