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Prot. n.4188   Roggiano Gravina, lì 28/10/2020 
 
        Al Personale Docente e ATA 

 Scuola  dell’Infanzia e Primaria  
COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

Ai Genitori degli alunni  
Scuola  dell’Infanzia e Primaria  
COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

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:  Azioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Chiusura dei locali della scuola 

dell’Infanzia e Primaria del comune di ROGGIANO GRAVINA dal 29 al 31/10/2020. 
Ordinanza sindacale n. 138 del 28/10/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista   l’Ordinanza del sindaco del Comune di Roggiano Gravina  n. 138 del 28/10/2020 

avente ad oggetto Azioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Chiusura dei 
locali della scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Roggiano g.-
Altomonte” per operazioni di disinfezione, igienizzazione, sanificazione e pulizia 
straordinaria dovuta alla presenza di una positività al test molecolare per la ricerca 
di RNA di SARS-Cov-2 nella scuola Primaria di Roggiano Gravina; 

 
Considerato che ricorrono le condizioni per la sospensione delle attività didattiche in presenza 

degli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria del plesso di Roggiano Gravina per 
la circostanza della positività al Covid-19 rilevata e per la conseguente necessità di 
sanificare e igienizzare l’intero edificio a tutela della salute degli alunni e del 
personale che vi operano; 

Atteso che la sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza Covid comporta 
l’applicazione PDI (Piano Digitale Integrato) approvato dal Collegio dei docenti 
nella seduta n. 2 del 22/09/2020 e l’attivazione della didattica a distanza; 

  
COMUNICA 

per quanto in premessa, che sono sospese, dal 29 al 31 ottobre 2020, le attività didattiche in 
presenza degli alunni della scuola dell’Infanzia e  Primaria del plesso di Roggiano Gravina e che le 
attività didattiche degli alunni interessati si svolgeranno nelle modalità a distanza. 
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Il personale collaboratore scolastico in sevizio nei suddetti plessi procederà, nel corso dei tre 
giorni di sospensione delle attività didattiche, alla sanificazione e completa igienizzazione delle aree 
dell’edificio per come assegnate nel piano di lavoro predisposto.  

Gli uffici di segreteria resteranno aperti compatibilmente con gli interventi di sanificazione da 
effettuare e si svolgeranno in smartworking allorquando, per ragioni di sicurezza, non dovesse 
essere possibile il lavoro in presenza.  

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 29 ottobre, i necessari collegamenti sulle piattaforme 
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 

 

 


