
 

 

 

 

 

 

Ai Docenti di ogni ordine e grado  

Ai Sig. Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’ALBO WEB 

OGGETTO: Ordinanza sindacale n° 307 del 30 ottobre 2020 – Chiusura Plessi Scolastici Istituto 

Comprensivo Tremestieri 

Vista l’Ordinanza in oggetto, pubblicata sul sito della scuola ed altresì all’Albo Pretorio del Comune di 

Messina in data 30.10.2020; 

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020; 

Vista l’Ordinanza della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020; 

Visto il D.L. n. 22 dell’08 aprile 2020 (art.2, c.3): “In corrispondenza della sospensione delle attività 

didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le 

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione [omissis]”… 

 Visto il Decreto Ministeriale del 07.08.2020 n. 89 (Linee guida sulla DDI) , che prevede la didattica 

integrata in modo ordinario per le Scuole Secondarie di secondo grado ed altresì per per gli Istituti 

Comprensivi, per le Scuole Primarie o Secondarie di primo grado” qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza  causa delle condizioni epidemologiche contingenti “; 

Visto l’art 25, comma 2, DLgs 165/01 in materia di poteri coordinamento e direzione delle risorse umane 

del Dirigente Scolastico; 

Considerata la necessità di assicurare, nell’immediatezza e nel modo più completo possibile, la regolare 

erogazione del servizio pubblico Istruzione e l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché l’esercizio del 

diritto all’istruzione di tutti i discenti; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

 da LUNEDI’ 2 novembre 2020 fino all’8 novembre 2020, fatte salve eventuali superiori disposizioni 

normative o amministrative, la chiusura dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo. 

Le attività scolastiche si svolgeranno come di seguito riportato: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. Martino” 





Le attività educativo-didattiche si svolgeranno da lunedì 2 Novembre 2020 in modalità DAD, piattaforma 

GoogleSuite-Goolge Classroom (classe di appartenenza), con un 6 unità orarie di 40 minuti in base all’orario 

definitivo  

Scansione Oraria 
 Orario 

I 8.00– 8.40 
II 8.40 – 9.20 
III 9.20 – 10.00 

Pausa Didattica 10.00 – 10.30 
IV 10.30 – 11.10 
V 11.10 – 11.50 
VI 11.50 – 12.30 

 

I docenti di classe sono invitati a registrare le assenze, le attività svolte e assegnate sul registro 
elettronico – Portale Argo. 

SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA 

Lunedì 2 novembre 2020, per esigenze organizzative che comportano l’impossibilità di garantire il 

necessario supporto per avviare le attività di Didattica a Distanza, le lezioni in DAD sono rinviate. 

Tuttavia, alle h 15.30 dello stesso giorno, avrà luogo in modalità remota una riunione straordinaria di 

programmazione dei Docenti di Scuola Primaria, con la finalità di definire le linee programmatiche per il 

prossimo avvio della DAD anche nella Scuola Primaria, presieduta dal Docente II Collaboratore Ins. S. 

Strano. 

Per la Scuola dell’ Infanzia verranno date a breve ulteriori indicazioni. 

Il personale Amministrativo svolgerà il proprio servizio in modalità prevalentemente smart working, per 

garantire l’assolvimento dei necessari adempimenti di servizio da effettuare urgentemente e secondo 

termini ministeriali, fatte salve le eventuali necessarie aperture del plesso sede di Uffici di Segreteria, anche 

per assolvere all’ordine di procedere a sanificazione di tutti i locali scolastici impartito con la su citata 

Ordinanza Sindacale, mentre i sigg.ri Collaboratori Scolastici resteranno a disposizione , anche per 

assicurare la loro presenza necessaria per tutte le eventuali aperture dell’Ufficio di Segreteria ed altresì per 

le operazioni di pulizia e sanificazione da svolgersi nei plessi scolastici. 

Farà seguito Circolare sulle modalità per usufruire di Portatili in comodato d’uso. 

Si allega il Prontuario delle regole di comportamento in DAD. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(DOTT.SSA GIUSEPPINA BROCCIO) 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1993 

 


