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Al personale   Docente di ogni ordine e grado 

Al personale ATA 

 

Al personale delle Cooperative dei servizi scolastici 

Al Consiglio di Istituto 

 

Al DSGA 

 

Al Sito 

  

 p.c.                         All’Ambito territoriale VIII Messina 

Al Sindaco della Città di Messina 

 

 

Oggetto: Chiusura plessi scolastici dal 23.11.2020 al 27.11.2020 – sospensione lezioni e iniziative a favore degli 

alunni disabili 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

✓ VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 339 del 20.11.2020 che 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 23.11.2020 fino al 27.11.2020 compreso; 

✓ RICHIAMATA la propria disposizione prot. n. 6253-07 del 21.11.2020; 
✓ PRESO ATTO che “al fine di garantire agli alunni DVA le pari opportunità ed il diritto allo studio mediante la 

frequenza e la didattica in presenza” gli stessi saranno affiancati dagli operatori ASACOM, così come dettato 

dall’Ordinanza Sindacale n. 339 del 20/11/2020.  

✓ AI SENSI della successiva nota assessoriale prot. N 273680 del 21/11/2020, secondo cui “gli stessi alunni potranno 

collegarsi da scuola e partecipare ai laboratori inclusivi e alle lezioni programmate nelle loro classi”. 

 

DISPONE CHE 

1. Esclusivamente per i suddetti alunni, lunedì 23 gli insegnanti di sostegno contatteranno i genitori/tutori per sapere se 

preferiscono l’attività in presenza che si svolgerà nel plesso centrale dalle ore 9 alle ore 12, anche grazie agli operatori 

di Azienda Speciale Messina Social City.  

 

2. Su istanza dei genitori/tutori – informati i responsabili di plesso e gli operatori assistenziali – gli insegnanti di sostegno 

potranno prevedere forme, modalità e tempi diversi secondo le indicazioni dei percorsi individualizzati e dei piani 

terapeutici seguiti dagli studenti.  

 
 

La pubblicazione della presente disposizione sul sito della scuola con valore di notifica per tutti i soggetti in indirizzo. 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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