
Circolare n. 150 Messina, 16 gennaio 2022

Agli alunni e alle famiglie
Al Personale docente

Al Personale ATA
Agli As.A.Com.

Agli Assistenti all’igiene

e p.c. Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ing. Domenico Catalano
Al Medico competente
dott. Giuseppe Muraca

Ai Referenti Covid
Proff. Creazzo Rita, Currò Giovanni

Alla RSU
All’Albo on line
Al Portale Argo

Al Sito WEB

OGGETTO: Ripresa delle lezioni in presenza

L’Assessore all’Istruzione, dott. Francesco Gallo, per mezzo di un comunicato stampa ha fatto sapere che,
con decreto cautelare n. 12 2022, in data 13 gennaio 2022 il TAR Catania ha accolto la richiesta, di cui al
ricorso n. 43/2022, di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza del sindaco del Comune di Messina, n. 311
del 09/01/2022. Pertanto le attività didattiche riprenderanno lunedì 17 gennaio in presenza nei tre ordini
di scuola.

Gli alunni dovranno presentare al docente della prima ora il modello di riammissione a scuola, allegato
alla presente, debitamente compilato in tutte le sue parti e, per gli assenti di mercoledì 22 dicembre 2021,
la giustificazione di tale assenza; i docenti, all’ingresso a scuola, consegneranno ai collaboratori scolastici il
modello di autodichiarazione anch’esso trasmesso in allegato. Si ricorda che la presentazione del modello
di riammissione è conditio sine qua non per il rientro a scuola.

Si raccomanda a tutti di stampare i modelli e consegnarli in cartaceo, onde evitare che l’inoltro via mail
intasi la casella di posta elettronica istituzionale e complichi il lavoro del Personale di segreteria.

I docenti della prima ora sono tenuti ad accertarsi che tutti siano in possesso dell’autodichiarazione di
riammissione a scuola. I docenti sopra menzionati consegneranno la documentazione raccolta ai
coordinatori di classe, interclasse ed intersezione i quali avranno cura di custodirla.

I genitori degli alunni che hanno diritto alla DDI e che ne hanno inoltrato richiesta troveranno su 
Argo il prospetto dell’orario settimanale delle classi di riferimento.
La scuola  dell’Infanzia osserverà l’orario dalle ore 8.10 -13.10.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


