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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: Ordinanza contingibile e urgente n 307 del 30/10/2020, ai sensi dell’art. 50 D.Lgs.
267/2020. Chiusura dei plessi scolastici.
In allegato si pubblica l’ Ordinanza contingibile e urgente n 307 del 30/10/2020, ai sensi dell’art. 50
D.Lgs. 267/2020 che recita
Il Sindaco
⸞ omissis ⸞
“In considerazione del rilievo di diversi casi Covid registrati negli ultimi giorni in studenti e
personale docente e ATA, al fine di tracciare compiutamente tutti i contatti stretti e contenere la
diffusione del virus, per esigenze di tutela della salute pubblica, come previsto dal rapporto ISS n.
58/2020” il Dipartimento ha proposto la sospensione dell’attività didattica nelle scuole del territorio
comunale dal 31/10/2020 all’8/11/2020”
ORDINA
1) 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;
2) I Dirigenti Scolastici dovranno 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 si tratta di una chiusura per emergenza sanitaria gli edifici scolastici saranno chiusi
e sanificati e si applicheranno le linee guida del MIUR come da decreto n 39 del 26-06-2020.
In particolare :
considerato che in ragione della chiusura dei plessi scolastici, nel periodo indicato, non può essere svolta
alcuna attività didattica e/o amministrativa in presenza;
si dispone che
 l’attività degli assistenti ammnistrativi 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;





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.
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 che verranno successivamente comunicate

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

