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Ai sigg. genitori scuola secondaria 

Ai Docenti scuola secondaria 

Al Personale ATA 

E p.c. al Presidente e al Consiglio d’Istituto 

SITO WEB 

ATTI 

 

 

Oggetto: Uscita anticipata alunni scuola secondaria nella giornata del 12 marzo 2021. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Viste   la nota ASP di Messina prot. N.29703 del 02.03.2021 avente per oggetto “Nuove 

disposizioni per il contenimento di cluster scolastici a seguito della diffusione a 

livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2” che prevede il prolungamento dei 

contatti fino al quattordicesimo giorno;  

Visto  Il provvedimento dell’ ASP di Milazzo di quarantena domiciliare di una classe della 

scuola secondaria e dell’intero consiglio di classe nonché dei docenti che hanno 

effettuato sostituzioni nella classe  interessata; 

Attuate          tutte le misure organizzative per garantire la copertura delle classi in presenza    

                       comprese le classi di completamento dei docenti posti in quarantena domiciliare; 

Vista          l’impossibilità di garantire ad alcune classi l’intero tempo scuola nella giornata del 12  

                        marzo 2021; 

Considerata    l’impossibilità di sostituzione dei docenti in quarantena in tutte le classi di  

           completamento orario e l’impossibilità di garantire  nelle ultime ore la vigilanza degli  

                       alunni in tutte le classi della scuola secondaria nonché l’incolumità e la sicurezza; 

Valutata           l’impossibilità di abbinamento delle classi in ottemperanza alle misure previste per la  

                         prevenzione ed  il contenimento del COVID-19 nonché alle misure minime di      

                         sicurezza; 

Visto           il protocollo di sicurezza nonché quello delle misure anti COVID-19; 

Visto           il D.Lgs n. 81/2008 e smm.ii.; 

Visto             il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  

                        Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  

                        sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Verificata l’impossibilità di ricorrere ad una diversa riorganizzazione del servizio scolastico; 
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Valutata prioritaria la sicurezza degli alunni e  le misure di distanziamento personale degli  

                         alunni di alcune classi che non possono essere suddivisi o abbinati; 

Vista la normativa vigente;  

 

                                      DISPONE 

 

 

Nella giornata del 12 marzo 2021 l’uscita anticipata delle seguenti classi: 

 

Classi 

 

Uscita 

 

2A Ore  12.00 

2B Ore  12.00 

1A Ore  12.00 

3B Ore  13.00 

3C Ore  13.00 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Elvira Rigoli 
 Firma autografa sostituita a                      

mezzo stampa  ai  sensi e per gli              

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n  39/93 

 

 

          

 


