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87028 -PRAIA A MARE (CS)
Al Personale Docente e ATA
Scuola Primaria e Sec. di I gr.
Sede “G.Lomonaco” Via Alvaro
COMUNE DI PRAIA A MARE
Ai Genitori degli alunni
Primaria e Sec. di I gr.
Sede “G.Lomonaco” Via Alvaro
Al DSGA
All’Albo e al sito web dell’Istituto
All’ USR – Calabria
e-mail: direzione-calabria@istruzione.it
All’ A.T.P. di Cosenza
e-mail: usp.cs@istruzione.it

OGGETTO: Chiusura del plesso scolastico “G.Lomonaco”Praia a Mare per i giorni 9 e 10 novembre 2020sanificazione Emergenza Covid-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Considerato

l’ordinanza del sindaco del Comune di Praia a Mare prot. n. 034785 dell’08/11/2020
avente ad oggetto “Ordinanza sindacale chiusura plesso scolastico”, con la quale viene
ordinata “la chiusura per i giorni 09 e 10 novembre del plesso scolastico “G. Lomonaco”,
ubicato in Via C. Alvaro, dell’Istituto Comprensivo Statale di Praia a Mare, per l’intervento
di sanificazione dello stesso, a cura e onere dello stesso Istituto Comprensivo Statale”
che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza Covid,
bisogna fare ricorso alla DDI (Didattica Digitale Integrata) come da protocollo approvato
dagli OO.CC. per poter avviare la didattica a distanza;
COMUNICA

che sono sospese nei giorni 9 e 10 novembre le attività didattiche in presenza degli alunni della scuola
Primaria e Secondaria di I grado dell’edificio scolastico “G.Lomonaco” via Alvaro del comune di Praia a
Mare;
che i docenti di tutte le sezioni/classi coinvolti nella chiusura della scuola, provvederanno ad erogare la DDI
utilizzando la piattaforma Gsuite e annotando sul RE assenze/presenze e attività svolte;
che il personale collaboratore scolastico in servizio nel suddetto plesso provvederà alla sanificazione dei
locali come da protocollo di sicurezza dell’istituto
LA DIRIGENTE
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