
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA
Ufficio di Gabinetto

DECRETO SINDACALE

n. 230 del 25/10/2020

OGGETTO: Atto di indirizzo. Prosecuzione servizi socio-assistenziali agli studenti disabili
della Scuole Superiori.

IL SINDACO METROPOLlTANO

VISTO il D.P.C.M. del 24/10/2020 con cui sono state emanate misure
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Considerato che vi e I'imprescindibile ne ce ss ita di dare ccntinuita ai s erviz:
socio-ass iste nzia Ii in presenza per 9 Ii studenti d isab i li che freq uenta no le
Scuole Superiori;

Tenuto conto che questa amministrazione ha provveduto all'avvio dei servizi
socio-assistenziali a sup porta dell'istruzione deleg ati della Reg ione
Siciliana, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 24/2016 e s .. m .. i.., e precisamente
servizio specialistico di assistenza all'autonomia e alia comunicazione,
servizio trasporto e servizio integrativo di assistenza igienico-personale;

Rilevato che il Presidente della Regionale Siciliana in data 24 c.m. ha
emanato I'ordinanza contingibile ed urgente n. 51 con la quale all'art. 2
viene disposta , a far data dal 26 c.rnv., la sospensione totale "dell'attivita
did attica in presenza deg Ii istituti sco lastici seco nda ri dill 9 rado e
pa ritetici";

Ri levato , a Itres 1, che i I 24 c. m. i I Presidente del Cons ig Iio dei M in istri ha
emanato il DPCM nel quale si precisa all'art. 1 punto 9) lett. s) che la
didattica digitale a distanza d ovra essere effettuata nella misura di
" ... almeno il 75 % delle attivita", lasciando rispetto all'Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana maggiora autonomia ai Dirigenti
Scolastici che potrebbero " ... modulare ulteriormente la gestione degli orari
di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso I'eventuale utilizzo di
turni pomeridiani";

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e ss.mm.ii.;



Vista la L.R. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano I'O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 57/GAB del 02/02/2018 che
all'art. 2 recita: " le funzioni del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana
sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Messina On.le Cateno Oe Luca";

Sentiti i Dirigenti e iI Segretario Generale;

DECRETA

incaricare il Dirigente della I Direzione e il Servizio Politiche Sociali a provvedere a
chiedere ai Dirigenti Scolastici che entro 48 ore e non oltre mercoledi 28 c.m.
I'avvio delle mcdalita organizzative della didattica in presenza per gli studenti
disabili, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dalle sedi scolastiche;

• impegnare i Dirigenti Scolastici ad organizzare per gli studenti disabili non solo la
didattica in presenza, ma anche progetti che consentano di favorire I'inclusione
sociale e la riduzione delle disuguaglianze indotte dalla didattica a distanza.

DISPORRE che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione, al Prefetto, Commissario Straordinario
e al Segretario Generale dell'Ente;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sui sito web istituzionale, all'albo pretorio
informatico e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

11 Capo di Gabinetto

!(Dotb F. Roccaforte)

~~N IL SINDACO METROPOLlTANO

(Dott. Cateno De Luca)
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