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Prot. n.  7627/I.1                                                                                           Cosenza, 20 ottobre 2020 

 

Al personale docente  

Ai Genitori  

Agli studenti  

Al DSGA 

 

e.pc. All’USR Calabria 

       direzione-calabria@istruzione.it  

All’ATP di Cosenza 

usp.cs@istruzione.ii  

Al Sito WEB della Scuola  

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Didattica a distanza e Sanificazione ambienti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i protocolli di sicurezza per il contrasto all’epidemia COVID; 

VISTO il D.Lgs. n.81/08; 

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020; 

VISTA la nota 1896 del 19/10/2020; 

TENUTO CONTO delle situazioni di evoluzione dell’epidemia e delle possibilità di 

contaminazione derivanti dagli incroci relazionali; 

SENTITI i responsabili dell’ASP che hanno comunicato la presenza di un caso COVID-19; 

CONSIDERATO che la positività riguarda un docente dell’Istituto;  

ATTESO che la presenza di un docente risultato positivo al COVID determina l’assunzione di 

decisioni a titolo precauzionale, non solo per le classi di pertinenza ma per tutte le classi ospitate 

nell’edificio;  

SENTITI i referenti COVID interni all’Istituto; 

TENUTO CONTO che la didattica a distanza consente di garantire la continuità didattica, pur 

essendo complementare alla didattica in presenza e non sostitutiva della stessa; 

TENUTO CONTO della situazione di emergenza e che il ricorso alla didattica a distanza è 

temporaneo ed emergenziale ed è esclusivamente utilizzata per arginare e contrastare eventuali 

diffusioni dell’epidemia a seguito di un caso acclarato, nonché per dare tempo all’ASP di 

completare il tracciamento dei contatti a rischio; 

VALUTATA la necessità di procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti compresi gli uffici di 

segreteria; 

CONSULTATA la RSU d’istituto; 

 

DISPONE 
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la sospensione temporanea delle attività didattica in presenza. 

 

Art. 1 –  Ambito di applicazione e finalità 

Le attività didattiche in presenza sono sospese dal 21 ottobre p.v. al 24 ottobre 2020 per tutte le 

classi, fatte salve diverse determinazioni a seguito di comunicazioni dell’ASP.  

 

Art.2 – Didattica a distanza e quadri orari. 

Le attività si svolgeranno in didattica a distanza sulla piattaforma Google GSuite, nel rispetto dei 

quadri orari dei singoli Consigli di Classe. 

 

Art. 2 – Sanificazione degli ambienti scolastici 

 La sanificazione degli ambienti sarà effettuata in entrambi gli edifici scolastici nella giornata del 21 

ottobre p.v. 

 

Art. 4  - Attività di segreteria – Smart working 

Al fine di evitare sospensioni delle attività di segreteria in un momento molto delicato per la vita 

della scuola, le attività di segreteria sono spostate in modalità “smart working” solo per la giornata 

del 21 ottobre 2020. 

 

Il presente atto vale come avviso. 

 

 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Loredana Giannicola 
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

del D.lgs. n. 39/93 art. 3 comma 2) 
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