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Circolare n. 19 del 8/11/2020

Oggetto: Chiusura scuola dal 09.11.2020 al 10.11.2020 – Ordinanza del Sindaco di
Messina n. 308 del 08.11.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 308 del 08.10.2020, ad Oggetto: “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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.
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 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 a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti”;
CONSIDERATO
che, in ragione della chiusura dei plessi scolastici, nel periodo indicato nell’Ordinanza del
Sindaco di Messina n. 308 del 08.11.2020, non può essere svolta attività didattica in
presenza; che l’attività didattica può continuare con le modalità di cui al Decreto
Ministeriale del 07.08.2020 n. 89 (Linee guida sulla DDI);
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio d’Istituto in data
03.09.2020;

RICHIAMATE le circolari nn. 14 e 17 di questa Istituzione scolastica con le quali erano
state date disposizioni per lo svolgimento delle attività nel periodo in oggetto indicato;
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;
DISPONE
1. La chiusura della scuola con decorrenza 9 novembre 2020 fino al 10 novembre 2020
compreso;
2. Lo svolgimento di tutte le attività didattiche in modalità a distanza con le indicazioni
di cui alla circolare n. 14 del 26.10.2020 e nel rispetto del vigente Piano della
Didattica Digitale Integrata e di tutte le indicazioni normative e ministeriali in materia
di didattica a distanza;
3. La revoca della circolare n. 16 del 29.10.2020
Pertanto, si dispone che nei giorni 9 e 10 novembre 2020 tutte le attività didattiche
programmate per la scuola Secondaria di 1° e 2° grado, primaria del Collegio S. Ignazio si
svolgano a distanza secondo l’orario delle lezioni già in vigore per le attività in presenza.
Si specifica che ogni ora di lezione comprende 50 minuti di didattica e 10 minuti di pausa. Si
precisa che le indicazioni operative riguardo le attività sincrone ed asincrone per la scuola
primaria verranno fornite dai docenti prevalenti per ogni singola classe.
La piattaforma digitale predisposta è quella già utilizzata durante il lockdown, e cioè G-Meet.
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