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Prot. n. 1672 A13 del 02 marzo 2021 

 

Ai Genitori degli alunni frequentanti le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di scuola Primaria 

e Secondaria di I grado ricadenti nei comuni di  

MANGONE 

SANTO STEFANO DI ROGLIANO 

BELSITO  

 Al DSGA dell’Istituto Comprensivo 

 SEDE 

 MIUR- Direzione Generale USR – Calabria 

 Via Lungomare, 259 88100 CATANZARO 

 direzione-calabria@istruzione.it 

MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale – 

Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza Segreteria del Dirigente  

Via Romualdo Montagna n°13 87100  

Cosenza  

usp.cs@istruzione.it 

 Ai Sigg. Sindaci Delle Scuole Che Fanno Parte Dell’istituto Comprensivo 

All’Albo online  dell’Istituzione Scolastica: SEDE 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica delle sezioni di scuola dell’Infanzia di Santo Stefano di 

Rogliano, delle sezioni e delle classi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

di Piano Lago (Mangone), delle  sezioni e delle classi di scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado ricadenti nel comune di  Belsito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante quale oggetto “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, pubblicato sulla G. 

U. n. 45 del 23 febbraio 2020, che, per altro, dispone che le Autorità Competenti hanno facoltà di 

adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da 

COVID-19; 

 VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;  
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VISTA L’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 3 Aprile 2020, recante quale 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-

19”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanza n. 1/2020, n. 3/2020, n. 

4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n. 22/2020 e n. 23/2020”; 

CONSIDERATO che si è verificato un caso di Covid 19 ( docente in servizio in una delle sezioni 

di scuola dell’infanzia di Santo Stefano Di Rogliano); 

 TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dai responsabili del Dipartimento di Prevenzione ASP 

di Rogliano  per l’emergenza COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza n.21/2021 del sindaco di Santo  Stefano di Rogliano , dott.ssa Lucia Nicoletti, 

con la quale è stata disposta la chiusura del plesso di scuola dell’Infanzia di Santo Stefano di 

Rogliano da giorno 01 a giorno 31 marzo 2021 a causa del verificarsi di un  caso di Covid 19; 

VISTA l’Ordinanza n.11/2021 del sindaco di Mangone , dott. Orazio Berardi, con la quale è stata 

disposta la chiusura dei plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Piano 

Lago Rogliano da giorno 03 a giorno 08 marzo 2021 per attivazione dei protocolli di sanificazione 

e tracciamento; 

VISTA l’Ordinanza n.6/2021 del sindaco di Belsito, dott. Antonio Basile, con la quale è stata 

disposta la chiusura dei plessi scolastici ricadenti nel Comune di Belsito da giorno 01 a giorno 07 

marzo 2021 per attivazione dei protocolli di sanificazione e tracciamento; 

DECRETA 

 al fine di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria e per l’applicare, a scopo 

precauzionale, i protocolli previsti dalla normativa vigente: 

1. La Sospensione delle attività didattiche in presenza nei plessi scolastici di Santo Stefano di 

Rogliano, Mangone, Belsito per tutto il periodo previsto nelle Ordinanze emanate dai rispettivi 

sindaci; 

 2. L’attivazione della Didattica a Distanza, secondo le modalità indicate nel Regolamento DDI 

approvato dagli OO.CC,  per gli alunni frequentanti i plessi  indicati nelle Ordinanze di sospensione 

delle attività didattiche in presenza emanate dai Sindaci dei comuni di Santo Stefano di Rogliano, 

Mangone e Belsito.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell’Ufficio 

 


