
 
 

Prot. n. 5605 A/35                                                                  Montalto Uffugo, 13/11/2020 

 

                                    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: Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo Montalto 

Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano, Emergenza sanitaria per COVID-19 
(Coronavirus). Ulteriori misure contro la diffusione dell’epidemia da COVID-19. Sospensione delle 

attività didattiche in presenza.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Lattarico a Carattere Contingibile e Urgente n. 218 

del 12/11/2020 - Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole di ogni ordine e 

grado, per motivi precauzionali; 

VISTA l’Ordinanza n. 57 del 13.11.2020 del Sindaco del Comune di San Benedetto Ullano - 

Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Ulteriori misure contro la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza su tutto il territorio 

comunale; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo n. 766 del 13/11/2020: Emergenza 
Covid-19. Sospensione attività scolastiche in presenza. Ordinanza contingibile e urgente dal 14 al 21 

novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 86 del 13/11/2020 del Sindaco del Comune 

di Rota Greca - Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole di ogni ordine e grado, 

per motivi precauzionali; 

VISTA la nota prot. 108043 del 11/11/2020 dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Dipartimento di 

Prevenzione, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, ad oggetto “proposta sospensione 
dell’attività didattica in presenza - scuola dell’infanzia - scuola primaria e classi prime scuola 

secondaria di I grado dell’Azienda Sanitaria di Cosenza”, con cui si comunica un sovraccarico 
dell’unico laboratorio provinciale per il processamento dei tamponi per la ricerca di SARS_COV2, 

per cui si invitano le autorità preposte a valutare una sospensione temporanea delle attività didattiche 

in presenza ancora consentite dalla vigente normativa;  

VISTA la nota del Presidente della Provincia di Cosenza, in atti al prot. 8630/2020, con cui, a seguito 

della succitata nota, lo stesso invita i sindaci della provincia a valutare una sospensione delle attività 
didattiche in presenza per quindici giorni, al fine di superare l’emergenza segnalata dall’ASP di 

Cosenza;  

VISTO il proprio provvedimento dirigenziale prot. n. 5389 A/22 del 05/11/2020: Organizzazione 

attività didattiche e amministrative dal 06 novembre al 03 dicembre 2020, ai sensi del DPCM del 03 

novembre 2020, disponibile al sito web al seguente link: 

https://www.icmontaltouffugocentro.edu.it/didattica-a-distanza/1094-organizzazione-attivita-didattiche-e-

amministrative-dal-06-novembre-al-3-dicembre-2020-ai-sensi-del-dpcm-del-03-novembre-2020.html, i cui 

effetti trovano applicazione ed estensione, fino al 21 novembre 2020, anche alle scuole dell’infanzia, 

primarie e alle prime classi della scuola secondaria di 1° grado, che svolgeranno le attività didattiche 

a distanza secondo quanto stabilito nel piano DDI di istituto pubblicato sul sito web nell’apposita 

sezione (https://www.icmontaltouffugocentro.edu.it/didattica-a-distanza/1050-piano-scolastico-e-

regolamento-per-la-didattica-digitale-integrata.html); 

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; 
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DISPONE 

 

la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 14 novembre fino a giorno 21 novembre 

2020 compreso e l’attuazione della Didattica a Distanza su Piattaforma Microsoft Teams per gli 

alunni di tutte le classi/sezioni dei Plessi Scolastici dell’Istituto Comprensivo Montalto Uffugo – 

Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano. 

I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento 
- tramite richiesta da inoltrare a csic88700t@istruzione.it oppure csic88700t@pec.istruzione.it o 

mediante il numero di telefono di seguito indicato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato.   

Tutte le altre esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail o 

contattando gli uffici al seguente numero di telefono: 0984 1525338.    

La scrivente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, 

di procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento.   

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


