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Circolare N. 97                                                                                                                                 Messina, 06.01.2021 

 

 
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 in presenza per emergenza sanitaria a seguito 

dell’Ordinanza N. 2 del Sindaco di Messina del 06/01/2021 avente per oggetto “ Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative 

alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio comunale sino al 9 gennaio 2021” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA: l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 2 del 06.01.2021 che ha disposto sino al 09/01/2021 

“la sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado, ivi compresi gli Asili Nido, le Sezioni Primavere e le Scuole dell’Infanzia 

pubbliche, private e paritarie, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità 

Scolastiche la rimodulazione delle stesse.  

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” fino al 

09/01/2021. Pertanto, sarà garantito lo svolgimento delle attività didattiche mediante la DAD, 

secondo le modalità di attivazione prescritte dalla Circolare N. 55 del 08/11/2020; 

2. 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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