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Ai Sigg.ri   Genitori delle Studentesse e degli Studenti  

Plesso scuola primaria Madonna della Catena 

 
Al Personale scolastico 

Plesso scuola primaria Madonna della Catena 

 

Al Sindaco della Città di CORIGLIANO-ROSSANO 

sindaco.coriglianorossano@asmepec.it  
 

 protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 

 
All’ASP - Dipartimento di prevenzione territorialmente competente 

Al Referente scolastico COVID dell’ASP 

Al Referente scolastico COVID dell’Istituto 

Al Responsabile di plesso COVID Madonna della Catena 

All’RSPP dell’Istituto 

Al RLS dell’Istituto 

ALL’USR CALABRIA  

direzione.calabria@istruzione.it  

ALL’U.S.P. - A.T.P. COSENZA 

 usp.cs@istruzione.it  

 All’Albo online e al Sito web 

Oggetto: chiusura del plesso di Scuola Primaria Madonna della Catena 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTE le documentate notizie di positività a Sars-Cov2 pervenute in data odierna dai diretti 

interessati;  

 VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020; 
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 VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2020, prot. n. 30847-2, relativa alla 

“Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 

per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.”; 

 
 VISTO il D.Lgs.81/08 e le connesse responsabilità attribuite al Dirigente Scolastico circa la tutela 

della salute dei lavoratori, dell’utenza e la sicurezza dell’Istituto;  

 VISTA la situazione di emergenza pandemica da SARS-COV-2; 

 TENUTO CONTO dell’assoluta priorità di assicurare la salute e la sicurezza del personale e 

dell’utenza scolastica anche da possibili contagi da SARS-COV-2; 

 VISTO il documento Inail “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”; 

 RITENUTO di dover garantire le condizioni igienico – sanitarie gli alunni ed il personale scolastico 

tramite sanificazione ad opera dell’Ente Locale;  

DISPONE 

 La chiusura in emergenza del Plesso Madonna della Catena fino all’avvenuta sanificazione 

dell’edificio, che l’Ente Locale vorrà prontamente disporre;  

 L’attivazione della Didattica Digitale Integrata per tutti gli alunni del plesso e fino alla 

riammissione delle attività didattiche in presenza; 

 L’attivazione ed il prosieguo della Didattica Digitale Integrata per tutti gli alunni posti in 

situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare 

situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario. 

                                                           La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

                                                                                                                                    Firmato digitalmente 


