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Circ.n.121 Messina, 22/11/2020

Ai Sig. Genitori

Al personale Docente
di ogni ordine e grado

Al personale ATA 
Al personale delle

Cooperative dei servizi scolastici
Al Consiglio di Istituto

Al DSGA
Al Sito

p.c. All’Ambito territoriale VIII
Messina

Al Sindaco della Città di Messina

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e
grado, pubblici privati e paritari, compresi gli asili nido e le scuole dell’infanzia dal
23.11.2020  al  27.11.2020 –  Ordinanza  del  Sindaco  di  Messina  n.  339  del
20.11.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  l’Ordinanza  del  Sindaco di Messina n.  339 del  20.11.2020,  ad Oggetto:  “Misure
specifiche di contrasto alla diffusione del contagio COVID-19 nella città di Messina” con
la quale  da lunedì 23 novembre 2020 fino a venerdì 27 novembre 2020 viene disposta
la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e
grado, pubblici privati e paritari, compresi gli asili nido, le scuole dell’infanzia e la
chiusura  delle  ludoteche,  con  espressa  esclusione  dei  laboratori  e  dei  percorsi  per
l’inclusione scolastica già attivati in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina
in favore degli studenti con disabilità;

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 339 del 20.11.2020 nella parte in cui dispone,
altresì, che: “Al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il
diritto allo studio mediante la frequenza e la didattica di presenza, l’Azienda Speciale
Messina  Social  City  è  tenuta  ad  incrementare  a  12  ore  il  servizio  di  assistenza
all’autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020;
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 emanata dal Presidente della

Regione Sicilia;
VISTO il D.L. n. 22 dell’08 aprile 2020 (art.2, c.3): “In corrispondenza della sospensione

delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale
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docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando
strumenti informatici o tecnologici a disposizione [omissis]”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 07.08.2020 n. 89 (Linee guida sulla DDI), che prevede la
didattica integrata in modo ordinario per le Scuole Secondarie di secondo grado ed altresì
per gli Istituti Comprensivi, per le Scuole Primarie o Secondarie di primo grado” qualora
emergessero  necessità  di  contenimento  del  contagio,  nonché  qualora  si  rendesse
necessario  sospendere  nuovamente  le  attività  didattiche  in  presenza  a  causa  delle
condizioni epidemiologiche contingenti”;

 CONSIDERATO che  le Linee guida sulla DDI  enunciano, con riferimento agli  alunni con
bisogni  educativi  speciali,  che:  “Il  Piano scuola  2020,  allegato  al  citato  DM 39/2020
prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno
secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in
presenza  degli  alunni  con  disabilità  con  il  coinvolgimento  delle  figure  di  supporto
(Operatori  educativi  per  l’autonomia  e  la  comunicazione  e  gli  Assistenti  alla
comunicazione  per  gli  alunni  con  disabilità  sensoriale).  Per  tali  alunni  il  punto  di
riferimento  rimane  il  Piano  Educativo  Individualizzato,  unitamente  all’impegno
dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la
frequenza in presenza”.

VISTO l’art 25, comma 2, DLgs 165/01 in materia di poteri coordinamento e direzione delle risorse
umane del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO  che,  in  ragione della  sospensione delle  attività didattiche di  tutti  gli  istituti
scolastici, nel periodo indicato nell’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 339 del 20.11.2020, non
può essere  svolta  attività  didattica  in  presenza e  che l’attività  didattica  può continuare  con le
modalità di cui al Decreto Ministeriale del 07.08.2020 n. 89 (Linee guida sulla DDI);

VISTO il vigente Regolamento di Istituto e tutti gli atti allegati;

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti in data 29.10.2020;

CONSIDERATA la necessità di assicurare, nell’immediatezza e nel modo più completo possibile, la
regolare  erogazione  del  servizio  pubblico  Istruzione  e l’assolvimento  dell’obbligo scolastico,
nonché l’esercizio del diritto all’istruzione di tutti i discenti;

DISPONE

1. La  sospensione  delle  attività  didattiche in  tutti  i  plessi  scolastici  dell’I.C.  “La  Pira
Gentiluomo” con decorrenza dal 23.11.2020 e fino al 27.11.2020 compreso;

2. Lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  didattiche  in  modalità  a  distanza  secondo  le
indicazioni  che  verranno  impartite  con  apposita  circolare,  nel  rispetto  del  vigente
Regolamento  di  Istituto  e  atti  connessi  e  allegati,  del  Piano  della  DDI  e  di  tutte  le
indicazioni normative e ministeriali in materia di didattica a distanza;

3. Lo  svolgimento delle  procedure  amministrative  per  la  concessione  in  comodato
d’uso di pc portatili e tablet alle famiglie per lo svolgimento delle attività didattiche in
modalità a distanza;

4. La  verifica dei  Piani Educativi Individualizzati  degli alunni disabili da parte dei
team docenti e delle famiglie  al fine di garantire agli  studenti con disabilità le pari
opportunità ed il diritto allo studio mediante la frequenza e la didattica di presenza;

5. L’attivazione per tutto il personale amministrativo della modalità prevalente del lavoro
agile  nelle  forme  previste  dalle  vigenti  normative  e,  in  particolare,  dal  Decreto  19
ottobre 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri  pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  268 del 28.10.2020, fatta salva la
necessaria apertura degli Uffici di Segreteria per garantire l’assolvimento dei necessari
adempimenti di servizio;

6. Il personale Ata svolgerà regolare servizio, secondo le disposizioni a cura del DSGA;
7. La predisposizione a cura del DSGA di un ordine di servizio per tutto il personale da

concordare con la scrivente;



8. L’ufficio di segreteria  potrà essere contattato telefonicamente o attraverso la  casella  di
posta elettronica meic864003@istruzione.it  .   

9. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola
www.iclapiragentiluomo.edu.it;

10. La  pubblicazione  della  presente  disposizione  sul  sito  della  scuola  con  valore  di
notifica per tutti i soggetti in indirizzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Lo Manto

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)
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