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Circolare N. 203                                                                                                                              Messina, 17/03/2022                                                                                

Ai docenti di ogni Ordine e grado dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”  

Ai genitori degli alunni dell’Istituto   

Alla DSGA  

Al personale ATA 

 e p.c. All’Ambito Territoriale di Messina 

Alla Messina Social City 

Al Sito Internet 

Oggetto: Sanificazione straordinaria di tutti i plessi scolastici del Comprensivo del 21/03/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ACCERTATA: la presenza di casi COVID in diversi plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo  “Manzoni – Dina 

e Clarenza”; 

CONSIDERATO: Il perdurare della situazione emergenziale; 

VISTA: La nota PROT. 3249 del 17/03/2022 da parte della componente genitori del Consiglio d’Istituto della 

Scuola in cui si richiede “un intervento urgente di sanificazione e igienizzazione straordinaria dei locali 

scolastici dell’Istituto Comprensivo nei suoi diversi plessi, stante la diffusione del contagio tra gli alunni, i 

docenti ed il personale ATA” 

RILEVATA: la necessità di dover effettuare la sanificazione professionale in tutti i plessi scolastici 

dell’Istituto; 

DECRETA 

 La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici dell’Istituto 

Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” in data 21/03/2022.  

Nella suddetta giornata l’attività didattica sarà effettuata a distanza, secondo le modalità e gli orari 

previsti dal Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto. Gli Uffici di Dirigenza e di Segreteria 

per l’intera giornata del 21/03/2022 funzioneranno da remoto, e l’utenza avrà cura di inoltrare le 

comunicazioni sulla mail istituzionale della Scuola meic86700e@istruzione.it. 

mailto:meic86700e@istruzione.it


Tutte le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza martedì 22 marzo 2022. Si 

precisa che i docenti in isolamento non potranno effettuare la DAD. 

  

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                                                       Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 


