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Prot. n.4155    Roggiano Gravina, lì 27/10/2020 
 
        Al Personale Docente e ATA 

Scuola Infanzia,  Primaria e  Sec. di I gr.  

COMUNE DI ALTOMONTE 

Ai Genitori degli alunni  
Scuola Infanzia,  Primaria e  Sec. di I gr.  

COMUNE DI ALTOMONTE 

Al DSGA       

All’Albo e al sito web dell’Istituto  

All’ USR – Calabria  
 e-mail: direzione-calabria@istruzione.it 

All’ A.T.P. di Cosenza  
e-mail: usp.cs@istruzione.it  

Alle Scuole della Provincia di Cosenza  
e-mail: scuole.cs@istruzione.it   

  
  
Oggetto:  Emergenza Covid-19-Sospensione attività scolastiche  Scuole del comune di 

ALTOMONTE fino al 31/10/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista   l’Ordinanza del sindaco del Comune di Altomonte prot. n. 8663 del 27/10/2020 

avente ad oggetto Emergenza Covid-19; Sospensione attività scolastiche – 
Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 del d. lgs. 267/2000 in materia 
di igiene e sanità pubblica che ordina, in via precauzionale e cautelativa, l’immediata 
sospensione di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) delle sedi di 
Altomonte fino al 31 ottobre 2020, per consentire la sanificazione di tutti i plessi 
scolastici resasi necessaria per la presenza di una positività al test molecolare per la 
ricerca di RNA di SARS-Cov-2 nella scuola Primaria di Altomonte; 

 
Considerato che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza Covid, 

bisogna fare ricorso al PDI (Piano Digitale Integrato) approvato dal Collegio dei 
docenti nella seduta n. 2 del 22/09/2020 per poter riavviare la didattica a distanza; 

  
COMUNICA 

Che sono sospese fino al 31 ottobre le attività didattiche in presenza degli alunni della scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di tutti i plessi del comune di Altomonte. 

Il personale collaboratore scolastico in sevizio nei suddetti plessi resta a disposizione per 
l’eventuale sostituzione di colleghi assenti negli altri plessi dell’Istituto dove le attività didattiche si 
svolgono regolarmente. 

DISPONE 

Inoltre, che i docenti di tutte le sezioni/classi coinvolti nella chiusura della scuola, diano inizio a 
forme di didattica a distanza creando, fin dal 28 ottobre, i necessari collegamenti sulle piattaforme 
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didattiche già utilizzate nello scorso anno, secondo quanto previsto nel PDI e di annotare le assenze 
degli alunni e le attività svolte sul registro elettronico. 

 

 \            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Rosina Gallicchio 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93 

 

 


