
 
 

Prot. n. 5557 A/35                                                                  Montalto Uffugo, 11/11/2020 

 

                                    Ai Docenti  

Al Personale ATA   

                                    Ai Genitori 

                                    Alla RSU d’Istituto 

                                    Al RSPP 

                                    Al RLS 

                                    Al Consiglio d’Istituto 

 

                                     Ai Sigg. Sindaci 

                                     Comune di Montalto Uffugo 

                                     Comune di Lattarico 

                                     Comune di Rota Greca 

                                     Comune di San Benedetto Ullano 

 

                                     Al Direttore Generale  

    USR per la Calabria - CATANZARO LIDO  

     direzione-calabria@istruzione.it 

 

                     Al Dirigente Ufficio V  

                     ATP COSENZA  

     usp.cs@istruzione.it 

 

     Alle Scuole della Provincia di Cosenza      

     scuole.cs@istruzione.it  

 

                                     Al Sito Web dell’Istituto  

  

OGGETTO: Proroga Chiusura del Plesso Scolastico Scuola Primaria Lattarico Centro per motivi 

precauzionali in applicazione dell’Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 213 del 

11/11/2020 del Sindaco del Comune di Lattarico - Emergenza Covid-19. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Lattarico a Carattere Contingibile e Urgente n. 129 

del 29/10/2020 di chiusura del Plesso Scolastico Scuola Primaria Lattarico Centro per motivi 
precauzionali, a seguito di una sospetta positività al Covid-19 di una docente in servizio presso la 

Scuola Primaria di Lattarico Centro in via Convento; 

VISTA la nota del 31/10/2020 dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Dipartimento di Prevenzione, di 
Montalto Uffugo, con cui si comunicava che è stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza 

sanitaria, dal 31/10/2020 al 11/11/2020, attraverso la misura della quarantena cautelare obbligatoria, 
con mantenimento dello stato di isolamento e divieto di contatto sociale nonché di spostamenti e 

viaggi, nei confronti degli alunni di alcune classi del suddetto plesso interessato, in attesa di esito del 

tampone molecolare della docente sospetta positiva; 

 RICHIAMATE le OS dal n. 134 al n. 161 del 31/10/2020 del Comune di Lattarico, esecutive ai 

sensi di legge, con cui sono state disposte le quarantene cautelari di cui sopra, nei confronti degli 

interessati alunni del plesso;  

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Lattarico a Carattere Contingibile e Urgente n. 164 

del 04/11/2020 di proroga Chiusura del Plesso Scolastico Scuola Primaria Lattarico Centro e di 
sospensione delle attività didattiche, sempre in via precauzionale, fino a giorno 11 novembre 

compreso, e comunque fino a nuove disposizioni certe; di serrare e  rendere inaccessibile il suddetto 

plesso nel suddetto periodo, consentendo le sole operazioni di sanificazione; 

VISTO il proprio dispositivo di chiusura del Plesso Scuola Primaria e di sospensione delle attività 

didattiche in presenza e di avvio della Didattica a Distanza, prot. n. 5155 A/35 del 29/10/2020 in 
applicazione dell’Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 129 del 29/10/2020 del Sindaco 

del Comune di Lattarico; 

VISTO il proprio dispositivo di proroga di chiusura del Plesso Scuola Primaria e di sospensione delle 
attività didattiche in presenza fino a giorno 11 novembre 2020 incluso e il prosieguo della Didattica 

a Distanza per gli alunni di tutte le classi del Plesso Scolastico Scuola Primaria Lattarico Centro in 
via Convento in applicazione dell’Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 164 del 

04/11/2020 del Sindaco del Comune di Lattarico; 

VISTA la nota in atti al prot. 8601/2020 dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Dipartimento di 
Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica di Montalto, con cui si dispone il termine della suddetta 

misura restrittiva nei confronti degli alunni del plesso in argomento interessati dai suddetti 

provvedimenti restrittivi; 

RICHIAMATE le OS dal n. 186 al n. 212 del 11/11/2020, esecutive ai sensi di legge, con cui sono 

state revocate le quarantene cautelari di cui sopra, nei confronti degli interessati alunni del plesso in 

argomento; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Lattarico a Carattere Contingibile e Urgente n. 213 

del 11/11/2020 di proroga Chiusura del Plesso Scolastico Scuola Primaria Lattarico Centro e di 

sospensione delle attività didattiche, sempre in via precauzionale, fino a giorno 15 novembre; della  



 
 

necessità, nei giorni seguenti, di provvedere ad idonea sanificazione dei locali attraverso disinfezione 

microbiotica del plesso in argomento, al fine di una maggiore tranquillità degli alunni, e dei relativi 

genitori, nonché di tutto il personale docente e degli operatori scolastici interessati; 

CONSIDERATA la piena applicazione delle misure vigenti, nazionali in combinato disposto con 

quelle regionali e comunali, in materia  di contenimento del rischio di diffusione del virus; 

 
 

DISPONE 

 

la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino a giorno 15 novembre 2020 e 

il prosieguo della Didattica a Distanza per gli alunni di tutte le classi del Plesso Scolastico Scuola 

Primaria Lattarico Centro in via Convento. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


