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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 COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio 

comunale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021. 
 

In allegato si pubblica l’Ordinanza sindacale n. 2 del 6/01/2021. 

Il Sindaco 

 ⸞ omissis ⸞  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° 

febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  
⸞ omissis ⸞  

RICHIAMATI il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2020, circa l’adozione di 

“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

(decreto-legge)”; 

CONSIDERATO che le disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge, 18 

dicembre 2020 n.172, sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell’epidemia, in tutto il territorio 

nazionale, prevedendo, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo occasioni di 

assembramento e di contatto interpersonale;  

- il DPCM 3 dicembre 2020 ha fissato nuove disposizioni per l’emergenza, fino a tutto il 15 gennaio 2021;  

⸞ omissis ⸞  

CONSIDERATO, altresì, che in data 5 gennaio 2021 è stato convocato un Tavolo Tecnico al quale hanno preso 

parte l’ASP di Messina con il suo Direttore Sanitario dott. Bernardo Alagna, il Commissario territoriale Emergenza 

Covid dott.ssa Marzia Furnari, il Capo di Gabinetto dell’Assessore regionale alla Salute avv. Ferdinando Croce, nel 

corso del quale è stato dichiarato dal Commissario Covid per la città di Messina che l’andamento epidemiologico 

registrato nella città di Messina evidenzia uno scenario di forte criticità, per cui:  

- a Messina, si registra una incidenza di contagio negli ultimi 15 giorni (periodo riferito al 20/12/2020 – 5/01/2020) 

pari a 44,39 contagi su 10.000 persone;  

- che il detto dato c.d. di incidenza del contagio è superiore a quello registrato nelle altre città metropolitane della 

Sicilia ove si registra a Palermo una incidenza di contagio di 21,19 ogni 10.000 persone, a Catania una incidenza di 

36,28 ogni 10.000 persone e a Siracusa una incidenza di 26,18 ogni 10.000 persone;  

- che il Commissario Territoriale Covid dott.ssa Furnari ha comunicato inoltre che, dalle rilevazioni degli ultimi 14 

giorni, a Messina si registra il più alto numero di contagiati tra le città metropolitane;  

⸞ omissis ⸞  

Ordinanza. – 

dal 7 al 9 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, della 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, ivi compresi gli Asili Nido, le Sezioni Primavere e le Scuole 

dell’Infanzia pubbliche, private e paritarie, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità 

Scolastiche la rimodulazione delle stesse.  





⸞ omissis ⸞  

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 

 

 
La Dirigente Scolastica  

 (Prof.ssa Grazia Patanè)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

Ex art.3 co,2 d.lg.vo 39/93    
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