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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 

 
All’Animatore Digitale dell’Istituto 

 

E, p.c.                          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: Disposto dirigenziale di chiusura del plesso di scuola primaria Madonna della Catena, per 

presenza di casi di positività a Sars-Cov2 -  Ripresa delle attività didattiche in presenza  

 Si comunica alle SS.LL. che, in assenza di prescrizione di quarantena a studenti e/o operatori 

scolastici da parte del competente Dipartimento di Prevenzione ASP, le attività didattiche in presenza 

riprenderanno regolarmente domani 12 novembre. 
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 E’ opportuno informare le SS.LL. che tutti i protocolli di contrasto alla diffusione del contagio da 

Covid- 19 sono stati correttamente applicati dalla scuola; 

Il Sindaco della Città di Corigliano Rossano ha prontamente disposto la sanificazione dei locali 

scolastici, eseguita dalla Ditta specializzata affidataria già nella prima mattinata di ieri; 

La scuola ha fornito al Dipartimento di Prevenzione i dati relativi ai contatti diretti del personale 

scolastico risultato positivo al Covid-19 per la necessaria attività di contact- tracing. 

Per una corretta informativa e al fine di assicurare la ripresa della attività didattiche in presenza e 

in sicurezza, allego il documento a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di 

Cosenza, relativo alla “procedura condivisa fra istituzioni (comuni e istituti scolastici) e Dipartimento di 

Prevenzione della Provincia di Cosenza”, precisando che la riammissione a scuola da parte delle persone 

interessate può avvenire solo a seguito di presentazione di idonea certificazione, rilasciata dalla 

struttura sanitaria competente o dal medico di base o dal pediatra. 

Nello specificare ulteriormente che la scuola assicura a tutte le studentesse e gli studenti il diritto 

allo studio in presenza o in Didattica Digitale Integrata per gli alunni posti in situazione di quarantena, 

nonché di isolamento comunitario in ragione della particolare situazione famigliare, informo, altresì, le 

SS. LL. che, nella mattinata odierna condividerò con tutti i genitori e il personale scolastico del plesso 

eventuali aggiornamenti tramite videoconferenza. 

L’Animatore digitale e la Responsabile del plesso cureranno la creazione e la diffusione del link, 

facilitando altresì i contatti con le famiglie. 

Cordialmente. 

                                                           La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

                                                                                                                                    Firmato digitalmente 


