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Circolare N. 49                                                                                                                                  Messina, 31.10.2020 

 
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico e allo Staff di Dirigenza 

Ai Sig. ri genitori dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Alle Cooperative dei Servizi Scolastici 

Al Sito 

e p.c. Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Messina 

All’Ambito Territoriale di Messina 

  

 OGGETTO: Chiusura dei plessi Scolastici cittadini per emergenza sanitaria a seguito dell’Ordinanza 

N. 307 del Sindaco di Messina del 30/10/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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”; 

 

DISPONE CHE  

 

1. Le attività didattiche in presenza sono sospese fino al giorno 08/11/2020 compreso. Le lezioni in 

presenza, salvo nuove disposizioni, riprenderanno lunedì 09/11/2020; 

2. Il personale ATA  proseguirà la propria attività da remoto e/o in presenza in relazione alle necessità 

connesse alla sanificazione dei locali ed alle scadenze amministrative urgenti ed indifferibili; 

3. L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso le casella di posta elettronica ordinaria 

meic86700e@istruzione.it e la posta certificata meic86700e@pec.istruzione.it  

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.  

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                      Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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