
 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al sito 
 
Circolare n. 17 del 2/11/2020 
 
 
Oggetto: Chiusura scuola dal 31.10.2020 al 08.11.2020 – Ordinanza del Sindaco di Messina n. 307 del 30.10.2020  
 
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 307 del 30.10.2020 che su specifica richiesta dell’ASP di Messina ha 
disposto “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”, nonché di “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”; 
 
RICHIAMATE le circolari nn. 14 e 16 di questa Istituzione scolastica con le quali erano state date disposizioni per lo 
svolgimento delle attività nel periodo in oggetto indicato; 
 
PRESO ATTO che in ragione della chiusura dei plessi scolastici, nel periodo indicato, non può essere svolta alcuna 
attività didattica in presenza;  
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020;  
 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 emanata dal Presidente della Regione che all’art. 2 così 
dispone: “Nel territorio della Regione Siciliana, dal 26 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche in presenza 
degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici. Le competenti Istituzioni determinano, nel rispetto della 
vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a distanza.”; 
 
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio d’Istituto in data 03.09.2020;  
 

DISPONE 
 

1. La chiusura della scuola con decorrenza 31.10.2020 fino al 08.11.2020; 
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. 16del 29.10.2020. 
 
Pertanto, si dispone che a decorrere dal 3 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. 
La piattaforma digitale predisposta è quella già utilizzata durante il lockdown ,e cioè G-Meet. 
Si rappresenta che seguiranno alla presente dettagliate istruzioni operative in merito all’organizzazione 
dell’attività didattica a distanza. 
Vi informiamo che il Collegio mete a disposizione 50 Tablet , in comodato d’uso gratuito , per tutti gli studenti 
che ne avessero bisogno per seguire la DAD. Chiunque fosse interessato deve farne richiesta alla mail 
dell’amministrazione. 
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Scuola Paritaria:  Materna – Primaria – Secondaria primo grado – Secondaria secondo grado 



Il materiale didattico presente a scuola, per la primaria, potrà essere ritirato , previo accordo con la maestra 
prevalente, Domani dalle 8.00 alle 13.00 . Per la secondaria di 1° e 2° grado il ritiro del materiale potrà 
avvenire in maniera autonoma nel giorno e con gli orari già indicati. 
Gli uffici di amministrazione e segreteria saranno aperti dal Martedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30. 
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