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Circolare n. 167                                                                                                                              
Messina, 27 febbraio 2021  

 

Agli Alunni e ai Genitori 

Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 Al Portale Argo 

Al Sito web 

OGGETTO: Permanenza Plesso Juvara classi 3E – 4E – 4F – 5B – 5C – 5D Scuola Primaria. 

 

VISTI gli artt. 32 e 97 della Costituzione italiana; 

VISTO il comma 4, dell’art. 25 del D. Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO l’art.396, comma 2, lett. l), del D. Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione dei 

provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 

VISTO il DM n. 39 del 2/06/2020 con il quale il Ministero dell’Istruzione emana il “Piano scuola 2020-2021 - 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione”; 

VISTO il Piano di avvio a.s. 2020-21 “Rientriamo all’I.C. Pascoli-Crispi” - AGGIORNAMENTO - prot. n. 5309 del 

01/10/2020; 

VISTA la richiesta dei rappresentanti dei genitori delle classi 3E – 4E – 4F – 5B – 5C – 5D, prot.n.2221 del 

26.02.2021, avente ad oggetto “Richiesta permanenza Plesso ex IAI classi IIIE, IVE, IVF, VB, VC, VD”; 

CONSIDERATO il grado di soddisfazione dell’utenza sulla qualità del servizio erogato nel Plesso Juvara correlato 

ai bisogni della comunità scolastica e alla necessità di assicurare idonee misure di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus covid-19; 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno scolastico, la turnazione delle classi da un plesso all’altro potrebbe 

inficiare il percorso formativo e di crescita degli alunni interessati; 

TENUTO CONTO di sopravvenuti motivi oggettivi comunicati alla scrivente in data 25/02/2021 da una docente 

delle classi interessate dalla turnazione;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/02/2021 n. 124; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
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SI COMUNICA 

che dal 2 marzo 2021 fino al termine dell’anno scolastico, le classi 3E – 4E – 4F – 5B – 5C – 5D della scuola  

primaria continueranno a frequentare le lezioni nel plesso Juvara. 

Si coglie l’occasione per ringraziare i genitori e i loro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto per la fattiva 

collaborazione.   

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 


