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Circolare n. 93         Messina, 05 dicembre 2020  

 
Agli Alunni e alle Famiglie 
Al Personale Docente e ATA 
Al Portale Argo 
Al Sito web 

 
OGGETTO: Ordinanza Sindacale n.359 del 04/12/2020 – Organizzazione attività educative e didattiche 7 
dicembre 2020 
 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 359 del 04/12/2020 e, in particolare, l’art. 6, commi 2 e 3, che stabilisce “2. 
L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia continua a 
svolgersi di presenza. 3.L’attività didattica di presenza per il primo ciclo di istruzione e per la scuola secondaria 
di primo grado riprende a svolgersi integralmente in presenza all’esito dell’attività di screening come disposto 
nella O.S. n. 343/2020”; 
Vista l’Ordinanza Sindacale n.343 del 29/11/2020 che, al punto 3, dispone “Che all’avvenuto completamento 
dello screening secondo la dichiarazione resa dal Dirigente responsabile ai sensi dell’articolo precedente, in 
assenza entro le successive 48 di una comunicazione da parte dell’ASP di Messina diretta al Comune di Messina 
ed all’Ufficio Scolastico Provinciale con la richiesta di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità della 
popolazione scolastica, l’Istituto Scolastico i cui studenti sono stati sottoposti ad esame potrà riprendere 
l’attività didattica di presenza, anche senza attendere la scadenza del termine di efficacia della presente 
Ordinanza”; 
Vista la nota della Città di Messina Dipartimento Pubblica Istruzione, prot.n.296765 del 02/12/2020, avente ad 
oggetto “Disposizione Ordinanza Sindacale n. 343 del 29.11.2020 – Cronoprogramma”; 
Tenuto conto che lo screening volontario Sars-Cov2 verrà effettuato per l’utenza dell’Istituto in data odierna 
dalle ore 14:30 alle ore 16:00; 
Considerato che il termine di 48 ore previsto dalla O.S. n.343 del 29/11/2020 si conclude lunedì 7 dicembre p.v. 
compreso, e che trascorso il suddetto termine in assenza di comunicazione potranno essere riprese le attività 
didattiche in presenza; 
 
si comunica per lunedì 7 dicembre 2020 quanto segue: 
 

- nella scuola primaria e secondaria di primo grado le attività didattiche continueranno a svolgersi a 
distanza, salvo eventuale comunicazione degli esiti dello screening da parte dell’ASP; 

 

- le attività didattiche ed educative si effettueranno in presenza per la scuola dell’Infanzia e gli alunni 
disabili dell’Istituto. 

 
Si rammenta che è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di 
età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 
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