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Alle Famiglie
Agli Alunni
A tutto il personale
Al Consiglio d’istituto
Alle Cooperative dei servizi scolastici
Al Sito
e p.c. All’Ambito territoriale VIII Messina
Al Sindaco della Città di Messina

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833
per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Messina nei giorni 9 e 10
novembre 2020.
In allegato si pubblica l’Ordinanza contingibile e urgente n 308 del 8/11/2020, ai sensi dell’art. 32
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 che recita
Il Sindaco
⸞ omissis ⸞
RITENUTO Che con nota prot. n. 259443 del 6 novembre 2020 è stato richiesto all’ASP ME 5 di
conoscere se le rilevate criticità in forza delle quali era stata disposta la chiusura degli istituti
scolastici giusta O.S. n. 307/2020 erano state risolte o se, viceversa, permanevano ulteriori criticità
delle quali il Commissario intendeva mettere il Sindaco a conoscenza. Che con nota prot. 127792
del 6 novembre 2020, anticipata via email, il Commissario Territoriale Emergenza Covid dott.
Crisicelli, pur assicurando di avere completato il tracciamento dei contatti, ha evidenziato al
contempo l’esistenza di ulteriori criticità, costituite dall’età dei soggetti contagiati, che si attesta
intorno ai 40-50 anni e con figli in età scolare, rilevando come tale circostanza determini la
circolazione incontrollata del contagio ad opera dei figli dei soggetti contagiati che, dopo essere
entrati in contatto con il virus COVID 19 nell’ambito familiare, diffondono il contagio nell’ambito
scolastico. Che, secondo la nota ASP del 6 novembre 2020, i casi di contagio rilevati nella
settimana di sospensione delle scuole si caratterizzano per una diffusione a macchia di leopardo,
ed i soggetti contagiati sono comunque collegati con la scuola per motivi di lavoro o di studio.
⸞ omissis ⸞
ORDINA
ORDINA La chiusura di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici,
privati e paritari, ivi compresi gli asili nido, al fine di consentire all’ASP di Messina di svolgere in
sicurezza i controlli sui contatti stretti di caso ed emettere i relativi provvedimenti anche ai fini del
tracciamento dei contatti. La presente disposizione ha efficacia dal 9 novembre 2020 fino al 10
novembre 2020 compreso.

Considerato che si tratta di una chiusura per emergenza sanitaria gli edifici scolastici saranno
chiusi.
Le attività didattiche continueranno in modalità a distanza come predisposto nel regolamento della
didattica integrata approvato nel Collegio dei docenti del 30 settembre 2020, delibera n.21 secondo le
modalità già attuate nella settimana precedente secondo quanto stabilito nella circolare n.61 del 2
novembre 2020.
Per contattare gli uffici di segreteria si prega di utilizzare la mail meic86100g@istruzione.it

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Grazia Patanè)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 co,2 d.lg.vo 39/93

