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Circ. n.67/DS                                                                                                                                      Messina, lì 17/01/2021  
 

Ai docenti  
Agli studenti  
Alle famiglie  

Al personale ATA  
Al DSGA  

Agli Assistenti Asacom  
 
 
Oggetto: Ordinanza sindacale numero 17 del 16.01.2021 - Disposizioni di servizio Attivazione DAD per Sc. 
Dell’Infanzia- Primaria e Secondaria di I grado.  
 

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”  

Il Dirigente scolastico 
                                                                                 dispone 

- dal 18 gennaio 2021 al 28 gennaio 2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti 
gli alunni di scuola dell’Infanzia, di scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado ad eccezione degli studenti 
disabili certificati, che intendano fruire del servizio e dei rispettivi docenti specializzati assegnati nonché di 
eventuali assistenti Asacom, al fine di far effettuare ai discenti la didattica in presenza con collegamento alla 
classe virtuale da postazione della scuola per un numero di ore pari a quelle svolte in DAD dalle rispettive classi 
di appartenenza; 

 - che le attività didattiche per tutti gli altri studenti di Scuola dell’Infanzia di Scuola Primaria e di Scuola 
secondaria di I grado si svolgano in modalità Dad su piattaforma GSuite for Education con le seguenti scansioni 
orarie quotidiane:  

➢ Scuola dell’Infanzia n. 1 h sincrona con orario flessibile + 1 h asincrona; 

➢ Scuola Primaria dalle ore 08;30 alle ore 12;30 ore sincrone + n. 1 h asincrona;  

➢ Scuola Secondaria di I grado dalle ore 08;00 alle ore 12;00 ore sincrone +  n. 2 h asincrone;  
- che il personale tecnico-amministrativo eroghi il servizio in modalità mista in presenza e in smart 

working in relazione alle attività connesse alle scadenze amministrative urgenti e indifferibili in relazione anche 
alle iscrizioni a.s. 2021-22.  

L'ufficio di Segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 
meic86600p@istruzione.it.  

Sarà cura del DSGA predisporre un ordine di servizio per tutto il personale ATA da concordare con la 
dirigenza, lo stesso dovrà contenere l'indicazione dell'attivazione di eventuali contingenti minimi di 
collaboratori scolastici al fine di garantire il diritto allo studio in presenza per i soggetti disabili.  
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 autografata a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co2 D.lgs 39/93)        
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