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Circolare n. 118                                                                                                                           Messina, 9 gennaio 2021 

 

Ai Genitori e agli Alunni 

 Al personale Docente di ogni ordine e grado  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Portale Argo  

Al Sito Web 

  

 

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. 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5 del 08/01/2021, art. 4, commi 2, 3 e 5;  

VISTA la circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione, prot. n. 

0033/GAB/08.01.2021, avente ad oggetto “Ripresa delle attività didattiche – Ordinanza contingibile 

ed urgente n.05/08.01.2021 del Presidente della Regione Siciliana”, con la quale, tra l’altro, si 

comunica “ai Dirigenti Scolastici, in funzione delle esigenze organizzative e dei singoli Istituti e nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è data facoltà, con eccezione della sola condizione di 

inserimento territoriale in “zona rossa”, di ammettere comunque in presenza, indipendentemente dai 

periodi di sospensione, gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali”;   

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.7 del 09/01/2021, avente efficacia dall’11 

gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, la quale all’art. 1, comma 1, dispone per il territorio del Comune di 

Messina l’istituzione della zona rossa e l’applicazione delle ulteriori misure di cui alle lettere “c) 

sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche di ogni ordine e grado; d) sospensione di ogni 

attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali  e di pubblica utilità”; 

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 2020;  

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;  

SI COMUNICA 

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 11 

gennaio 2021 fino al giorno 31 gennaio 2021 compreso, salvo nuove disposizioni, secondo le consuete 

modalità; 

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; 
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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, 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 

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