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Circolare N. 84                                                                                                                                  Messina, 05.12.2020 

 
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: Ripresa delle attività didattiche in presenza a seguito dell’Ordinanza N. 359 del Sindaco di 

Messina del 04/12/2020 avente per oggetto “Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 recante nuove misure 

per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina: 

recepimento disposizioni DPCM 3 dicembre 2020 e divieto assembramento, permanenza e stazionamento 

nel territorio comunale” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA: l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 359 del 04.12.2020 che ha disposto “L’attività 

didattica di presenza per il primo ciclo di istruzione e per la Scuola Secondaria di primo grado riprende a 

svolgersi integralmente in presenza all’esito dell’attività di screening come disposto nella O.S. n. 343/2020” 

CONSIDERATO CHE: le attività di screening per il personale docente, non docente, genitori e 

studenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” si sono completate in data 04/12/2020 e 

che a seguito del suddetto screening nulla è pervenuto all’Ufficio scrivente da parte dell’ASP e/o del 

Comune di Messina in seguito alle risultanze dei tamponi condotti su base volontaria, in merito alla 

popolazione scolastica afferente alla nostra Istituzione Scolastica 

 

DISPONE CHE  

 

Le attività didattiche in tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

primo grado dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” riprenderanno regolarmente in 

presenza, a decorrere dal 07/12/2020 secondo i consueti orari.  

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

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


