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Circolare n. 55              Ai Docenti 

            Agli Alunni  

            Ai Genitori  

               Al DSGA  

Al Personale della Segreteria Amministrativa  

Al Personale della Segreteria Didattica 

 Agli Assistenti Tecnici 

 Ai Collaboratori Scolastici 

 Al Consiglio di Istituto 

 Alle Cooperative dei servizi scolastici 

 Al Sito 

 e p.c. All’Ambito territoriale VIII Messina 

 Al Sindaco della Città Metropolitana di Messina  

 

Oggetto: Chiusura plessi scolastici dal 31.10.2020 al 08.11.2020 – Ordinanza del Sindaco di Messina n. 307 

del 30.10.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 307 del 30.10.2020 che su specifica richiesta dell’ASP di Messina 

ha disposto “l’immediata chiusura di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici 

e paritetici, ivi compresi gli asili nido, per il periodo dal 31/10/2020 fino all’8 novembre 2020 compreso, al 

fine di consentire all’ASP di Messina di svolgere in sicurezza i controlli sui contatti stretti di caso e l'emissione 

dei relativi provvedimenti”, nonché di “ provvedere, prima della ripresa dell’attività didattica, alla 

sanificazione dei locali, anche avvalendosi delle apposite risorse messe a disposizione dal Comune di Messina 

e dalla Città Metropolitana di Messina”;  

CONSIDERATO che in ragione della chiusura dei plessi scolastici, nel periodo indicato, non può essere svolta 

alcuna attività didattica e/o amministrativa in presenza;  





CHE l’attività didattica può continuare con le modalità con cui è stata svolta nella settimana tra il 26.10.2020 

ed il 30.10.2020 confermando le indicazioni di cui alla circolare n. 49 del 24.10.2020; 

CHE l’attività degli assistenti amministrativi e tecnici potrà svolgersi con la modalità del cosiddetto “lavoro 

agile” per come sperimentato durante il lockdown e per come di recente normato dal Decreto 19 ottobre 

2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28.10.2020;  

CHE l’attività dei collaboratori scolastici sarà specificamente disposta con ordine di servizio che sarà emanata 

di concerto con il Direttore dei servizi generali e amministrativi;  

CHE, in particolare, nella detta disposizione di servizio si indicheranno le modalità ed i tempi per 

l’effettuazione della sanificazione disposta dal Sindaco con l’Ordinanza in oggetto;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020;  

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 emanata dal Presidente della Regione che 

all’art. 2 così dispone: “Nel territorio della Regione Siciliana, dal 26 ottobre 2020, sono sospese le attività 

didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici. Le competenti Istituzioni 

determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a 

distanza.” 

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

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti in data 23 settembre u.s. 

DISPONE 

1. La chiusura dei plessi ITT Verona Trento e IPIA Majorana – con decorrenza 31.10.2020 e fino all’8.11.2020;  

2. Lo svolgimento di tutte le attività didattiche in modalità a distanza con le indicazioni di cui alla propria 

circolare n. 49 del 24.10.2020 e nel rispetto del vigente Regolamento di Istituto e atti connessi e allegati, del 

Piano della DDI e di tutte le indicazioni normative e ministeriali in materia di didattica a distanza;  

3. L’attivazione per tutto il personale amministrativo e tecnico della modalità del lavoro agile nelle forme 

previste dalle vigenti normative e, in particolare, dal Decreto 19 ottobre 2020 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 

28.10.2020; 

4. La predisposizione a cura del DSGA di un ordine di servizio per tutto il personale da concordare con la 

scrivente. Lo stesso dovrà contenere, oltre alle disposizioni per il lavoro agile per il personale di cui al p. 3, 

l’indicazione dell’attivazione di contingenti minimi di collaboratori scolastici per la sanificazione di tutti i locali 

scolastici;  

5 La pubblicazione della presente disposizione sul sito della scuola con valore di notifica per tutti i soggetti in 

indirizzo. 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                Simonetta Di Prima 
          Firma autografa omessa ai sensi  

                        dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 


