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Prot. n. 2595/I-1

Roggiano Gravina, lì 03/05/2021
Al Personale Docente e ATA
Ai Signor Genitori
Plessi scolastici Infanzia – Primaria
Secondaria I gr. di Roggiano Gravina
Al Direttore S.G.A.
Al Sito web
All’ USR – Calabria
e-mail: direzione-calabria@istruzione.it
All’ A.T.P. di Cosenza
e-mail: usp.cs@istruzione.it

Oggetto: Disposizioni didattiche a seguito dell’Ordinanze n. 632/2021 del 03/05/2021 del Sindaco del comune di
Roggiano Gravina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA

l’Ordinanza n. 632/2021 del 03/05/2021 del Sindaco del comune di Roggiano Gravina avente ad
oggetto Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Chiusura di tutti i plessi scolastici
dell'Istituto Comprensivo “Roggiano G. – Altomonte” presenti sul territorio comunale, per operazioni
di igienizzazione e sanificazione, che ordina la la chiusura di tutti i plessi scolastici dell’Istituto
Comprensivo di “Roggiano G. – Altomonte” presenti sul territorio del comune di Roggiano Gravina,
per le giornate del 4, 5, 6, 7 e 8 maggio 2021, al fine di consentire compiutamente le operazioni di
igienizzazione e sanificazione degli stessi e nelle more dei risultati che saranno registrati nel corso
dello screening antigenico rapido già predisposto, a cura della Dirigenza Scolastica, a favore di tutto il
personale scolastico per giorno sabato 8 c.m.;

VISTO

il Piano Digitale Integrato di questo Istituto

DISPONE
- A decorrere da martedì 4 e fino a sabato 8 maggio 2021, sono sospese le attività didattiche in presenza di tutti gli
alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del comune di Roggiano Gravina che si svolgeranno
a distanza secondo quanto disposto nel Piano digitale Integrato e nelle modalità didattiche già fornite con le precedenti
disposizioni prot. n. 49/I-1 del 07/01/2021 e prot. n. 96/I-1 del 09/01/2012. I docenti di classe forniranno a tutti gli
alunni il link per poter svolgere con regolarità e puntualità la didattica a distanza.
- Le prove INVALSI, per le sole classi interessate dal presente provvedimento, in calendario per i giorni 4, 5, 6 e 7
maggio, sono sospese nelle more della possibilità di rinvio a successiva data fissata da INVALSI per le classi II e V
della scuola Primaria ed eventualmente da riprogrammare per le classi III della scuola Secondaria di I grado all’interno
della finestra di somministrazione accessibile fino al 31 maggio 2021.
La scrivente si riserva, a esito di eventuali successive disposizioni delle superiori autorità, di procedere a
rettifica e/o ad integrazione di quanto sopra indicato.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosina GALLICCHIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

1

