
 
 

Prot. n. 5814  A/35                                                                  Montalto Uffugo, 30/11/2020 

 

                                    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: Ulteriori misure contro la diffusione dell’epidemia da COVID-19 - Disposizioni Scuole 

di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San 

Benedetto Ullano.  Emergenza sanitaria COVID-19. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza N. 984 del 28/11/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19. Sospensione 
attività scolastiche in presenza. Ordinanza contingibile e urgente. Dal 30.11.2020 al 05.12.2020”, con 

la quale il sindaco del Comune di Montalto Uffugo ordina la sospensione, in via cautelativa, delle 
attività didattiche in presenza, in tutti i plessi scolastici afferenti ai tre istituti comprensivi del 

territorio montaltese; 

VISTA l’Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente n. 261 del 28/11/2020 del Sindaco del 
Comune di Lattarico - Emergenza Covid-19. Calendario di ripresa delle attività didattiche in 

presenza; 

VISTA l’Ordinanza n. 66 del 29.11.2020 del Sindaco del Comune di San Benedetto Ullano - 
Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Ulteriori misure contro la diffusione 

dell’epidemia da COVID-19. Ripresa attività didattiche in presenza su tutto il territorio comunale; 

TENUTO CONTO che l'Ordinanza Sindacale n. 87 del 24 novembre 2020 del Sindaco del Comune 

di Rota Greca ha cessato di avere effetto in data 28 novembre; 

VISTA la Nota PEC del Sindaco del Comune di Rota Greca di ripresa delle attività didattiche in 
presenza; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli atti in essi richiamati; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 che dispone per la Regione 
Calabria il passaggio ad area arancione; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 90 del 29 novembre 2020 - Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Disposizioni inerenti l’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 27 
novembre 2020, sul territorio regionale. 

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 
 

 nei Plessi scolastici di Montalto Uffugo Centro, la sospensione delle attività didattiche in presenza 
dal 30 novembre fino a giorno 5 dicembre 2020 compreso e il prosieguo della Didattica a 

Distanza su Piattaforma Microsoft Teams per gli alunni di tutte le classi/sezioni; 
 

 nei Plessi scolastici del Comune di Lattarico, la graduale riapertura e la ripresa delle attività 

didattiche in presenza per come di seguito indicato: 

     lunedì 30 novembre: Scuole dell'Infanzia 

     mercoledì 2 dicembre: Scuole Primarie 

     mercoledì 9 dicembre: Scuola Secondaria di 1 ° grado (tutte le classi) 



 
 

 nei Plessi scolastici del Comune di San Benedetto Ullano, la graduale riapertura e la ripresa delle 
attività didattiche in presenza per come di seguito indicato: 

     lunedì 30 novembre: Scuole dell'Infanzia 

     venerdì 4 dicembre: Scuola Primaria 

     venerdì 4 dicembre: Scuola Secondaria di 1° grado (tutte le classi) 

 

 nei Plessi scolastici del Comune di Rota Greca la riapertura, a far data dal 30/11/2020, delle 

Scuole di ogni Ordine e Grado e la ripresa delle regolari attività didattiche in presenza per gli 
alunni di tutte le classi/sezioni. 

 

Si richiama l’attenzione del personale docente e ATA all’osservanza di tutte le misure di sicurezza 
prescritte in materia di contenimento di diffusione del virus (distanziamento, igienizzazione frequente 

delle mani, continuo ricambio dell’aria negli ambienti scolastici, uso della mascherina). A partire dalla 
scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, 

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al 
banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai 

precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie 

o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella 
sezione 2.9 del DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti 

della mensa e della merenda. Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, 
limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, 

operando in analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a 
“Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.  

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 
 


