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Circolare n. 94 del 9.1.2021 
 

Ai Docenti, Agli Asacom, Agli Ass. Ig. San., Agli Alunni 
Ai Genitori, Al DSGA, A tutto il Personale, Alla RSU di Istituto  

Al Consiglio di Istituto, Al Sito 
 
 

Oggetto: Attività didattiche con decorrenza 11.1.2021 – Modifica circolare n. 92 dell’8.1.2021 
 
 

Con riferimento alla circolare n. 92 dell’8.1.2021 ed a parziale modifica della stessa: 
Viste le nuove disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5 dell’ 
8.1.2021 art. 4 commi 1 “ Fino al 31 gennaio per la scuola secondaria di secondo grado l’ attività 
didattica è esercitata esclusivamente a distanza”  e  comma 5 “ I Dirigenti scolastici, in funzione delle 
esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, hanno 
facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi 
speciali”; 
Viste le delibere in materia degli organi collegiali del nostro Istituto; 
Viste le relative richieste delle famiglie degli alunni DVA e BES; 
Viste le precisazioni della Circolare esplicativa della detta ordinanza del Presidente della regione 
Sicilia n. 33 dell’8.1.2021 dell’Assessore Regionale alla P.I. che consente l’ammissione in presenza 
degli alunni DVA e BES salvo che il territorio interessato non sia inserito in “zona rossa”; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 6 del 9.1.2021 che istituisce la “zona rossa” 
nel territorio del Comune di Messina e all’art. 1 lett. c) dispone la sospensione di tutte le attività 
didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado e alla lett. d) la sospensione di ogni attività degli uffici 
pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 

Dispongo e comunico 
1. Che le attività didattiche dell’Istituto Minutoli, a partire dall’ 11.1.2021 e fino al 31.1.2021, 

siano svolte al 100% mediante la didattica a distanza con i criteri, gli orari e le modalità già in 

vigore prima della sospensione natalizia; 

2. Sono sospese, invece, le attività in presenza dei laboratori professionalizzanti e quelli rivolti 

agli alunni DVA e BES previste nell’ ipotesi B della circolare n. 92 del 8.1.2021; 

3. Che tutti gli uffici siano chiusi al pubblico e che il personale amministrativo e tecnico svolga il 

proprio servizio in smart working, mentre i collaboratori scolastici rimarranno in presenza solo 

per contingenti minimi essenziali per garantire la sicurezza della scuola, con turnazione e 

reperibilità per le unità non in presenza; 

4. I servizi essenziali per la nostra istituzione scolastica vengono individuati nell’azienda agraria e 

nel laboratorio di costruzioni, i cui addetti continueranno a garantire il servizio senza accesso 

diretto del pubblico che nel caso del laboratorio potrà usufruire delle prestazioni previo 

appuntamento; 
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5. I servizi di consulenza al pubblico verranno svolti in modalità telematica, attraverso il centralino 

090 685800 o attraverso la posta elettronica ordinaria o certificata – meis00900p@istruzione.it o 

meis00900p@pec.istruzione.it  

6. Il DSGA è incaricato di predisporre entro domani 10.1.2021 uno specifico ordine di servizio, da 

sottoporre allo scrivente,  nel rispetto delle disposizioni citate e delle indicazioni contenute nella 

presente circolare 

7. La presente disposizione entra in vigore con decorrenza 11.1.2021.  

 
  

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Pietro Giovanni La Tona  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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