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Circolare N. 67                                                                                                                                  Messina, 21.11.2020 

 
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 

Al Sito 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria a seguito dell’Ordinanza N. 339 del 

Sindaco di Messina del 20/11/2020 avente per oggetto “Misure specifiche di contrasto alla diffusione del 

contagio COVID-19 nella città di Messina” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA: l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 339 del 20.11.2020 che ha disposto “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”; 

DISPONE CHE  

1. Le attività didattiche in presenza sono sospese dal 23/11/2020 fino al giorno 27/11/2020 

compreso. Le lezioni in presenza, salvo nuove disposizioni, riprenderanno lunedì 30/11/2020; 

2. Per quanto concerne gli alunni diversamente abili, nelle more di una comunicazione da parte delle 

famiglie, relativa alla didattica in presenza dei propri figli e di una successiva organizzazione da 

parte della Scuola,  al momento si assicura l’attivazione della DAD. La comunicazione dovrà essere 

inviata sulla mail istituzionale entro e non oltre le ore 12:00 del 24/11/2020; 

3. Relativamente alle modalità di attivazione della DAD, i docenti faranno riferimento a quanto 

disposto dalla Circolare N. 55 del 08/11/2020; 

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

5. L’utenza potrà contattare l’Istituto per qualsiasi comunicazione attraverso le caselle di posta 

elettronica ordinaria meic86700e@istruzione.it e di 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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