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Circolare N. 10                                                                                                                                Messina, 15/09/2020  

 

Ai Docenti 

                                                                                                dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

                                                                                                                       Al DSGA dott.ssa Angela Diana D’ARRIGO 

Ai genitori degli alunni  

Al Sito Web  

 
OGGETTO: Dislocazione delle classi di Scuola Primaria e Secondaria nei plessi dell’Istituto  
  

Facendo seguito a quanto indicato nella Circolare n. 5 del 08/09/2020, si comunica che in data 

14/09/2020 nei locali della sede “Manzoni” è stato effettuato, alla presenza dei genitori, il sorteggio che ha 

modificato la composizione delle classi di Scuola Primaria II A – II B “Tommaseo”, V A – V B “Tommaseo”, III 

A “Isolato 88”  e delle classi I A – I B – I E – II A – II B – II E – II G della Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Il sorteggio si è reso necessario per l’individuazione degli alunni in esubero delle citate classi, al fine 

di rispettare le prescrizioni fornite dal MIUR, dal CTS e dall’ISS per garantire una ripresa delle attività 

didattiche in sicurezza e per limitare al massimo i rischi di contagio connessi al virus COVID-19.  
 

Al fine di garantire un’equa distribuzione degli alunni nei vari plessi scolastici e per attuare 

un’efficace e funzionale razionalizzazione degli spazi, nell’ottica di garantire una ripresa delle attività 

didattiche in presenza in piena sicurezza, nel rispetto delle norme di distanziamento minimo di un metro fra 

le rime buccali degli alunni e salvaguardare la salute degli studenti, dei docenti e di tutti gli operatori della 

Scuola, si rende necessario attuare degli spostamenti logistici. 
 

Pertanto, le classi II A, II B II C del plesso di Scuola Primaria “Tommaseo” sono momentaneamente 

trasferite nei locali del plesso “San Clemente”, le classi V A, V B, V C del plesso “Tommaseo” continueranno 

a svolgere l’attività didattica nello stesso plesso. Analogamente, le classi III A e III B del plesso “Isolato 88” 

resteranno nella sede “Manzoni”. 
 

Per quanto concerne la Scuola Secondaria di primo grado, le classi I – II – III D saranno allocate nel 

plesso “Pirandello”, mentre le classi di nuova costituzione III A, II H, II I  saranno ospitate nei locali del 

plesso “Istituto Antoniano”. 
 

Tali spostamenti di sede e cambiamenti della composizione delle citate classi avranno vigore fino al 

termine dello stato emergenziale causato dal persistere della pandemia provocata dal virus SARS-COV 2. 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Concetta Quattrocchi  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993 


