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———————— 

Ai Tutto il Personale Scolastico,  
Agli Alunni, 

Alle Famiglie 
Al DSGA 

Proprie Sedi   
                                                                                                                             

Circ. n. 323 

OGGETTO: Disposizioni operazioni inizio a.s. 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che il Sindaco della Città Metropolitana di Messina in data 03.8.2018 con Ordinanza 
contingibile e urgente n. 1 ha disposto “L’immediata chiusura di tutte le scuole   
pubbliche cittadine di ogni ordine e grado operanti nel territorio metropolitano al fine 
di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza di quanti operano e usufruiscono degli 
immobili fino a quando non verranno adeguati ai requisiti di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente”; 

CONSIDERATO     che l’Istituto Superiore Verona Trento nei due plessi di via Ugo Bassi e di Viale 
Giostra rientra nelle previsioni di tale Ordinanza; 

CONSIDERATO     che a tutt’oggi la detta Ordinanza non è stata revocata, anche se con successivo 
chiarimento il Sindaco ha specificato che ad essere impedite totalmente risultano le 
attività didattiche, mentre quelle amministrative possono proseguire; 

ATTESO                   di dover adempiere al disposto dell’Ordinanza e garantire comunque i servizi minimi 
per assicurare gli adempimenti inderogabili, i lavori edilizi in corso e, in ogni caso, il 
presidio dei plessi scolastici; 
 

DISPONE 

 Che la presa di servizio del personale docente e ATA interessato deve essere fatta in data 
01/09/2018, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso la Segreteria di questo Istituto. 
A tal fine si ricorda che è obbligato a prendere servizio: 

o Il personale neoassunto dal 01/09/2018; 
o Il personale di ruolo che ha ottenuto entro il 31/08 il trasferimento, l’assegnazione 

provvisoria o l’utilizzazione per l’a.s. 2018/2019 presso questo Istituto; 
o  Il personale di ruolo di questo Istituto assegnato o utilizzato in altra sede nell’a.s. 

2017/2018; 
o  Il personale che ha usufruito di aspettativa per motivi di famiglia, dottorato di 

ricerca, ecc. fino al 31/08/2018 
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 Che le attività di verifica delle sospensioni del giudizio relative all’ a. s. 2017-18 (circolare n. 
317 del 19/07/2018, rettificata con le circolari n. 318 del 30/07/2018 e n. 321 del 21/08/2018 ),  
gli esami integrativi e di idoneità ( circolare n. 3 20 del 06.08.2018) e di avvio dell’anno 
scolastico 2018-19, ivi compreso il primo Collegio Docenti, saranno calendarizzate non appena 
sarà revocata l’Ordinanza del Sindaco Metropolitano di Messina n. 1 del 3.8.2018; 

  Il personale non docente, per gli adempimenti inderogabili, è da considerarsi comunque in 
servizio. Le relative turnazioni e i servizi minimi saranno stabiliti e concordati con il DSGA. 
 

 
IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


