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Circolare n. 123                                                                                                      Messina, 17 gennaio 2021 

 
Agli Alunni e ai loro Genitori  

Ai Docenti  
Al D.S.G.A.  

Al Personale A.T.A. 
Alla RSU  

Al Portale Argo 
Al Sito Web  

 
OGGETTO: Modifica ed integrazione della Circolare n. 118 del 09.01.2021 - Sospensione delle 
attività didattiche in presenza dal 18 al 28.01.2021 – Ordinanza contingibile e urgente del 
Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 e Ordinanza Sindacale n.17 del 
16.01.2021. 
 
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 
2021 con efficacia dal 17 al 31.01.2021, la quale all’art. 10 abroga e sostituisce le precedenti 
Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana e, all’art.5, dispone ”fermo 
restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (...) e del primo 
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si 
svolgono con modalità a distanza…”; 
 
Vista l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Messina n. 17 del 16/01/2021 con efficacia dal 18 al 
28.01.2021, che all’art.4-Attività didattica dispone: “4.1 La chiusura degli Istituti comprensivi e 
scolastici pubblici, privati e paritari (per questi ultimi fatto salvo quanto previsto al successivo punto 
4.5), della Scuola dell’Infanzia e Asili Nido, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di 
Messina per consentire la già programmata esecuzione dei tamponi per lo screening della 
popolazione studentesca finalizzata alla prevenzione e gestione del contagio da COVID 19 che 
prenderà avvio a decorrere dal 23 gennaio 2021…4.3. Nel tempo occorrente a completare la 
campagna di screening del contagio per la popolazione scolastica, gli Istituti Scolastici sono tenuti a 
garantire lo svolgimento delle lezioni mediante la DID e/o la DAD secondo il calendario delle lezioni 
già comunicato agli studenti, ivi inclusi i laboratori e l’attività svolta in presenza a tutela del diritto 
allo studio per gli studenti affetti da disabilità o con bisogni educativi speciali”; 

 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla modifica ed integrazione della propria circolare n. 118 del 
09.01.2021 avente ad oggetto: “sospensione delle attività didattiche in presenza dal 11.01.2021 al 
31.01.2021 – Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n.5 del 
08/01/2021 e n.7 del 09/01/2021”; 

 
 

SI COMUNICA 
 



Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” - Messina   
_________________________________                                                                                             
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1.Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la sospensione delle attività 
didattiche ed educative in presenza e l’effettuazione della Didattica Digitale Integrata dal giorno 18 
gennaio 2021 fino al giorno 28 gennaio 2021 compreso, salvo nuove disposizioni, secondo le 
consuete modalità.  
Resta garantita l’attività didattica in presenza per assicurare l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità, che ne abbiano fatto richiesta e in coincidenza dell’orario del docente di 
sostegno e dell’operatore ASACOM. 
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 e allo svolgimento della didattica in 

presenza per gli alunni DVA. 

3.L’ufficio di segreteria potrà essere contattato telefonicamente al numero 09047030 oppure 

tramite mail agli indirizzi di posta elettronica istituzionale: meic87300t@istruzione.it  (PEO) e 

meic87300t@pec.istruzione.it  (PEC). 

4.La DSGA curerà la predisposizione di un ordine di servizio per tutto il personale ATA, 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 e per garantire 

il diritto allo studio e l’inclusione scolastica degli alunni disabili. 

 

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e/o integrazioni, in funzione dell’evolversi 

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

 

Si allegano:  
▪ Ordinanza contingibile e urgente n. 10 del 16/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana 

▪ Ordinanza n 17 del 16/01/2021 del Sindaco del Comune di Messina. 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angelina Benvegna 

Firma autografa omessa 
ex art 3 c.2 del D.Lgs 39/1993 
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