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Prot. n.4455/7-9

Roggiano Gravina, lì 07/11/2020

Al Personale Docente e ATA
Scuola Infanzia, Primaria e Sec. di I gr.
COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
Ai Genitori degli alunni
Scuola Infanzia, Primaria e Sec. di I gr.
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: Emergenza Covid-19-Sospensione attività scolastiche Scuole del comune di ROGGIANO
GR. per il giorno 07/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Ordinanza del sindaco n. 180 del Comune di Roggiano Gravina del 6/11/2020
avente ad oggetto Azioni per il contenimento del contagio Covid-19- Chiusura dei
plessi dell’Istituto Comprensivo di Roggiano Gr-Altomonte per operazioni di
disinfezione, igenizzazione, sanificazione e pulizia straordinaria – 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) dei plessi
scolastici di Roggiano Gravina per la giornata del 07 novembre 2020, per consentire
la sanificazione e pulizia straordinaria di stessi;

Vista

Considerato che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza Covid,
si ricorre al PDI (Piano Digitale Integrato) approvato dal Collegio dei docenti nella
seduta n. 2 del 22/09/2020 per lo svolgimento della didattica a distanza;
COMUNICA
Che sono sospese, per l’intera giornata del 7 novembre, le attività didattiche in presenza degli
alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del comune di Roggiano Gravina
I collaboratori scolastici, appositamente incaricati, procederanno alla sanificazione e pulizia
straordinaria dei locali interessati
\

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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