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Messina, 21 novembre 2020 

 

Ai Genitori e agli Alunni 

 Al personale Docente di ogni ordine e grado  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Portale Argo  

Al Sito Web 

  

E p.c. All’Ambito territoriale VIII Messina  

Al Sindaco della Città di Messina  

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza dal 24.11.2020 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 che ha disposto “Da lunedì 23 

novembre 2020 fino a venerdì 27 novembre 2020, 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”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020; 

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 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”; 

VISTO l’art 25, comma 2, D.Lgs. 165/01 in materia di poteri di coordinamento e direzione delle risorse 

umane del Dirigente Scolastico; 

VISTO il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre  ed, in particolare, l’art.1 

che recita “1.Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di 

svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non 

è richiesto l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 3. Il lavoro agile 

può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta 
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o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali 

specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in 

relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 3, il 

lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto…”; 

CONSIDERATO che  

- l’attività didattica può continuare con le modalità di cui al Decreto Ministeriale del 07.08.2020 

n. 89 (Linee guida sulla DDI);  

- l’attività del personale assistente ammnistrativo si svolgerà in modalità prevalentemente di 

lavoro agile per come disposto con Atto del Dirigente Scolastico, prot.n. 6770 del 16 novembre 

2020, avente ad oggetto “applicazione del DPCM 3 novembre 2020, articolo 5, comma 4, 

lettera a) - disposizioni sull’organizzazione dei servizi amministrativi 

- l’attività dei collaboratori scolastici, che resteranno a disposizione, sarà specificamente 

disposta con ordine di servizio, che sarà emanato di concerto con il Direttore dei servizi generali 

e amministrativi; 

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

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata aggiornato dal Collegio Docenti in data 18.11.2020 e 

dal Consiglio d’Istituto in data 19.11.2020;  

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 presenza e l’effettuazione della Didattica Digitale Integrata 

fino al giorno 27 novembre 2020 compreso, salvo nuove disposizioni; 

2.il personale ATA proseguirà la propria attività da remoto e/o in presenza in relazione alle necessità 

connesse alle scadenze amministrative urgenti ed indifferibili; 

3.l’ufficio di segreteria potrà essere contattato tramite mail agli indirizzi di posta elettronica 

istituzionale: meic87300t@istruzione.it  (PEO) oppure meic87300t@pec.istruzione.it  (PEC);  

4.la DSGA curerà la predisposizione di un ordine di servizio per tutto il personale, contenente - oltre 

alle disposizioni da remoto e/o in presenza - l’indicazione dell’attivazione del contingente minimo 

necessario all’effettuazione delle attività in presenza urgenti ed indifferibili. 

 

Il presente provvedimento sarà implementato, ovvero modificato, in funzione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof.ssa Angelina BENVEGNA 
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