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Prot. n.4394/7-9    Roggiano Gravina, lì 05/11/2020 

 

        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 - Proroga sospensione attività scolastiche  Scuole del comune di 

ALTOMONTE dal 5 al 7 novembre 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   l’Ordinanza  167 del sindaco del Comune di Altomonte prot. n. 8946 del 5/11/2020 

avente ad oggetto Emergenza Covid-19; proroga 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, la proroga 

della sospensione di tutte le attività scolastiche (didattiche e amministrative) delle 

sedi di Altomonte dal 5 al 7 novembre 2020 in attesa dell’esito dei  test molecolari 

per la ricerca di RNA di SARS-Cov-2 effettuati  a docenti, alunni ed Ata del plesso 

scolastico in osservazione per prevenire possibili situazioni di pregiudizio per la 
collettività  

 

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 

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 sono sospese dal 5 al 7 novembre 2020. 

DISPONE 

- Il personale collaboratore scolastico a tempo indeterminato 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 mentre quello nominato a 

tempo determinato presterà servizio nella sede centrale di Roggiano Gravina per l’intero 

periodo di sospensione. 
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- La prosecuzione della didattica a distanza da parte di tutti i docenti, inclusi quelli sottoposti 

a periodo di quarantena da parte dell’ASP.  

Resta escluso dalle suddette disposizioni il solo personale che si trovi in assenza per malattia o 

per altro giustificato motivo. 

 

 \            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93 
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