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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: Misure specifiche di contrasto alla diffusione del contagio COVID-19 nella città di
Messina
In allegato si pubblica l’Ordinanza sindacale n. 339 del 20/11/2020.
Il Sindaco
⸞ omissis ⸞
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 con la quale è stato disposto “Allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del
medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2”.
CONSIDERATO che la Sicilia è inserita nell’Allegato 1 della predetta Ordinanza del Ministro della Salute del 4
novembre 2020 e pertanto sul territorio siciliano trovano applicazione, in aggiunta alle disposizioni di cui all’art. 1 del
DPCM 3 novembre 2020, anche quelle specificatamente dettate dall’art. 2 per territori caratterizzati da uno scenario
di elevata gravità e da un livello di rischio alto.
CONSIDERATO che sono stati accertati contagi da COVID 19 nell’ambito della comunità scolastica messinese in
numero crescente e soprattutto non sempre riconducibile ad un preciso ed identificabile focolaio, ma che riguardano
soggetti non collegati tra di loro che hanno in comune lo stesso ambiente e/o comunità scolastica;
⸞ omissis ⸞
ORDINA Da lunedì 23 novembre 2020 fino a venerdì 27 novembre 2020, la sospensione delle attività didattiche di tutti
gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici privati e paritari, compresi gli asili nido, le scuole dell’infanzia e
la chiusura delle ludoteche, con espressa esclusione dei laboratori e dei percorsi per l’inclusione scolastica già attivati
in collaborazione con la Città Metropolitana di Messina in favore degli studenti con disabilità.
Al fine di garantire agli studenti con disabilità le pari opportunità ed il diritto allo studio mediante la frequenza e la
didattica di presenza, l’Azienda Speciale Messina Social City è tenuta ad incrementare a 12 ore il servizio di assistenza
all’autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità.

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 stabilite dal Piano per la Didattica Digitale integrata approvata dal Collegio dei docenti del 12
novembre 2020 delibera n. 23.
Per contattare gli uffici di segreteria si prega di utilizzare la mail meic86100g@istruzione.it
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