
 Circ. n.68/DS                                                                                         Messina, lì 17/01/2021 

Ai docenti specializzati per il sostegno 
Agli studenti  ed alle famiglie  

Al personale ATA - Al DSGA  

 
Oggetto: Ordinanza sindacale numero 17  del 16.01.2021 - Disposizioni di servizio per i docenti 

specializzati per il sostegno 

 
In ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza in oggetto pubblicata sul sito web 

dell'Istituto,  
Viste le delibere del Consiglio di Istituto n. 138 del 22.09.2020 e n. 141 del 29.10.2020; 

Visto il P.T.O.F. triennio 2018-2021 Progetto di inclusione curricolare “Manigiocando” 
Viste le istanze dei genitori degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali 
Il Dirigente scolastico 

dispone 

che al fine di assicurare il diritto all’istruzione in presenza degli studenti disabili certificati e 

degli alunni con bisogni educativi speciali, che ne abbiano fatto istanza, prestino servizio presso la 
sede centrale i seguenti docenti, che saranno affiancati dagli assistenti Asacom, come da disposizioni 
di servizio della società Messina Social City, e che si collegheranno in DAD con la classe di 

appartenenza tramite piattaforma G. Suite for Education: 
 

Classe di 

scuola 
Primaria 

Docente specializzato Orario di servizio giorni 

2 D ZODDA AGATA 08;30 – 12;30 dal lunedì al venerdì 

1 H BRIGANDì ANNA 08;30 – 12;30 dal lunedì al venerdì 

1 I CALà LESINA SEBASTIANA 08;30 – 12;30 dal lunedì al venerdì 

2 E PIRRI ANTONELLA 08;30 – 12;30 dal lunedì al venerdì 

1 E PORCINO AMALIA 08;30 – 12;30 dal lunedì al venerdì 

4 F CACCIOLA AMELIA 08;30 – 12;30 dal lunedì al venerdì 

2 G CALABRò MARIA 08;30 – 12;30 dal lunedì al venerdì 

4 B FRENI TERESA 08;30 – 12;30 dal lunedì al venerdì 

2 E MAZZEO MARIA 08;30 – 12;30 dal lunedì al venerdì 

2 B SAVOCA CONCETTA 08;30 – 12;30 martedi - mercoledì  venerdì 

2B PORTALE RITA 08;30 - 12;30 lunedì e venerdì 

 
Si richiede altresì a tutti i docenti specializzati per il sostegno di ogni grado di istruzione di 

presentare via email (meic86600p@istruzione.it) entro le ore 13;00 del 18 gennaio 2021 il prospetto 
orario settimanale con gli impegni di collegamento sincrono in DAD  con gli alunni disabili per  
eventuali incontri individuali o per incontri con gli alunni disabili in contemporanea al gruppo classe.  

Con successivi ulteriori atti saranno implementati ovvero modificati i termini del presente 
provvedimento in funzione dell'evolversi delle emergenze sanitarie da Covid -19 e dei conseguenti 

atti regolativi.  
      

                                                                            Il Dirigente scolastico                                                                                                                                           

                                                                          Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co.2 D.Lgs 39/93)                              
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