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Circolare N. 108                                                                                                                               Messina, 17.01.2021 

 

 

 
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. 17 del 

Sindaco di Messina del 16/01/2021 avente per oggetto “Misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 per l’attuazione della “zona rossa” nel Comune di Messina di 

attuazione e coordinamento delle norme nazionali di cui al DPCM 14 gennaio 2021 e dell’Ordinanza 

Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi 

dell’art. 50 D.Lgs. 267/2000” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA: l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 17 del 16.01.2021 che ha disposto “La chiusura degli 

Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari, della Scuola dell’Infanzia e Asili Nido, della  Scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado di Messina per consentire la già programmata esecuzione dei 

tamponi per lo screening della popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio 

da COVID 19 che prenderà avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021” 

CONSIDERATO CHE: Nel tempo occorrente a completare la campagna di screening del contagio per 

la popolazione scolastica, gli Istituti Scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle lezioni mediante 

la DID e/o la DAD secondo il calendario delle lezioni già comunicato agli studenti, ivi inclusi i laboratori e 
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l’attività svolta in presenza a tutela del diritto allo studio per gli studenti affetti da disabilità o con bisogni 

educativi speciali 

 

DISPONE CHE  

1. Le attività didattiche in presenza sono sospese in tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia, di Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” dal 

18/01/2021 al 31/01/2021; 

2. Per quanto concerne le attività didattiche in presenza esclusivamente per gli studenti  DA, i cui 

genitori hanno fatto pervenire esplicita richiesta alla Scuola di attivazione della DDI per i loro figli , 

continueranno ad avere luogo, unicamente nei locali del plesso “Manzoni” di Via Ghibellina 211, 

alla presenza dei docenti specializzati interessati, secondo il prospetto orario, già pubblicato nella 

Circolare n. 70 del 26/11/2020: 

Ordine 

scuola 

Totale Unità 

didattiche 

/sett. 

Orario Articolazion

e unità 

didattiche 

settimanali 

Primaria 15 ore 9,00/12,00 3-3-3-3-3 

7 ore 9,00/12,00 

9,00/11,00 

3-2-2 

Secondaria 

 

18 blocchi * 8,30/11,45; 

8,30/11,00 

4-4-4-3-3 

9 blocchi  8,30/11,45 

8,30/11,00 

8,30/10,00 

Lunedì 4 BL 

Mercoledì 3 

BL 

Venerdì 2 BL 

*1 blocco = 45 minuti 

3. Nel tempo occorrente a completare la campagna di screening del contagio per la popolazione 

scolastica, che avrà inizio a decorrere dal 23/01/2021, sarà garantito lo svolgimento delle lezioni 

mediante la DAD e/o la DDI, secondo le modalità di attivazione prescritte dalla Circolare N. 55 del 

08/11/2020; 
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4. Il personale ATA  proseguirà la propria attività da remoto e/o in presenza in relazione alle necessità 

per garantire solo i servizi indifferibili ed essenziali; 

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 

                                                                                                     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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