
 
 

Prot. n.  239 A/35                                                                  Montalto Uffugo, 16/01/2021 

 

                                    Ai Docenti  

Al Personale ATA   

                                    Ai Genitori 

                                    Alla RSU d’Istituto 

                                    Al RSPP 

                                    Al RLS 

                                    Al Consiglio d’Istituto 

 

                                     Al Sig. Sindaco 

                                     Comune di Montalto Uffugo 

 

                                    Al Signor Sindaco 

                                    Comune di Rota Greca 

 

                                     Al Direttore Generale  

    USR per la Calabria - CATANZARO LIDO  

     direzione-calabria@istruzione.it 

 

                     Al Dirigente Ufficio V  

                     ATP COSENZA  

     usp.cs@istruzione.it 

 

                                     Al Sito Web dell’Istituto  

  

OGGETTO: Ulteriori misure contro la diffusione dell’epidemia da COVID-19 – PROROGA 

Sospensione delle attività didattiche in presenza per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di 1° grado di Montalto Uffugo Centro e di Rota Greca, dal 18 al 23 gennaio 2021 compreso, 

per motivi precauzionali e a tutela della salute pubblica.  Emergenza sanitaria COVID-19. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo N. 108 del 16/01/2021 

CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA’ PUBBLICA - MISURE CONTRO LA 

DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 

IN PRESENZA NEI PLESSI SCOLASTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTALTO 

UFFUGO CENTRO, di proroga dell’Ordinanza n ° 76 del 13/01/2021 per un ulteriore periodo di 7 

giorni, ovvero dal 18/01/2021 al giorno 23/01/2021 compreso, ritenendo tale periodo congruo 

all'espletamento delle procedure di tracciamento da contatto; 
 

VISTA l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Rota Greca a Carattere Contingibile e Urgente n. 21 

del 16/01/2021 (ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche e integrazioni): Sospensione delle Attività Didattiche in Presenza, per le scuole 

di ogni ordine e grado, per motivi precauzionali, fino al 23 gennaio 2021, di proroga dell'Ordinanza 

n. 6 del 10/01/2021  per un ulteriore periodo di 7 giorni, ovvero dal 18/01/2021 al giorno 23/01/2021 

compreso; 
 

VISTI i precedenti provvedimenti di questa istituzione scolastica; 

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

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, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, delle attività 

didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Montalto 

Uffugo Centro, site in Via Aldo Moro e Via Dante Alighieri, dal 18 al 23 gennaio 2021 compreso; 
 

- la proroga della sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza per le scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Rota Greca, dal 18 al 23 gennaio 2021 compreso; 
 

- il prosieguo delle attività didattiche in modalità a distanza su Piattaforma Microsoft Teams per gli 

alunni di tutte le classi/sezioni dei Plessi Scolastici di Montalto Uffugo Centro e di Rota Greca per 

come stabilito nelle linee guida ministeriali, nel regolamento di istituto e dalle delibere degli OO.CC.. 

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.   

Tutte le informazioni rivolte all’utenza saranno pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica, 

all’indirizzo: www.icmontaltouffugocentro.edu.it  

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Mancini   
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                  
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