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Circolare N. 109                                                                                                                              Messina, 13/01/2022 

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 Ordinanza n. 311 del 9.1.2022 del Sindaco di Messina con Decreto PROT. 43/2022 

del Presidente del TAR di Catania sul ricorso numero di registro generale 43 del 2022 contro il Comune di 

Messina per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della citata Ordinanza Sindacale – Modalità 

svolgimento attività didattiche  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 VISTA: l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Messina N. 311 PROT. N. 3996 del 09/01/2022, che 

ha disposto sino al 23/01/2022 “a sospensione delle attività didattiche in 

presenza negli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, ivi 

compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili in casa” e la revoca dell’Ordinanza Sindacale 

N. 310 del 07/01/2022; 

 

VISTO: Il Decreto PROT. 43/2022 del Presidente del TAR di Catania sul ricorso numero di registro 

generale 43 del 2022 contro il Comune di Messina per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del 

dell’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ex art. 50 D.lgs. n. 267/2000 del 9 gennaio2022 n. 311, con 

la quale è stato ordinata «dal 13 gennaio 2022 fino al 23 gennaio 2022 incluso, la sospensione delle attività 

didattiche in presenza negli Istituti Comprensivi e Scolastici Pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, 

ivi compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili in casa» 

 

CONSIDERATO: che il detto decreto del TAR deve essere eseguito dalla stessa Amministrazione che 

ha emanato l’atto e che, pertanto, dovrà procedere alla revoca dello stesso; 

 

CONSIDERATI: Gli isolamenti e le quarantene all’interno personale scolastico; 

 

CONSIDERATO: che per evitare ulteriori disagi ai docenti e agli studenti del Comprensivo che 

dovrebbero repentinamente organizzarsi per un cambio di modalità di esercizio delle attività didattiche, 
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non appare opportuno modificare solo per il 14 gennaio 2022 le modalità di svolgimento delle attività 

didattiche in DAD; 

DISPONE 
 

che per il 14 gennaio 2022 le attività didattiche in tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia, di Scuola 

Primaria e Secondaria di 1° dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”  continueranno a 

distanza. Le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente da  lunedì 17/01/2022 secondo gli 

orari consueti salvo successive disposizioni da parte delle Autorità competenti. 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

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


