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Alla c.a. del Sindaco Lucio Franco Raimondo 

Del Comune di Torano Castello 

segreteria.toranocastello@pec.it 

e p.c.                                                                                   Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig. Massimo Eugiorgio 

Ai docenti responsabili di plesso e coordinatori di classe 

Ai genitori  

della scuola primaria e secondaria di I grado – Plessi Torano Castello Centro 

Alla c.a. del Dott. Giuseppe Ciraulo 

 Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Montalto Uffugo – Taverna 

medicinalegale.montalto@pec.aspcs.gov.it  

al Direttore Generale dell’USR per la Calabria  

               al Dirigente Tecnico dell’USR per la Calabria 

Dott.ssa Rosanna A. Barbieri 

direzione-calabria@istruzione.it 

r.barbieri@posta.istruzione.it  

Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO: Rettifica e aggiornamento dell’Avviso ai genitori del 15 aprile 2021 “Plessi primaria e secondaria di Torano 
Castello Centro” a seguito di richiesta del Sindaco di Torano Castello. 

Visto il proprio avviso del 10 aprile 2021 (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=7701)  alla cui lettura si rinvia. 

Visto il proprio avviso del 13 aprile 2021 (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=7707) alla cui lettura si rinvia.  

Preso atto della propria precedente nota prot. n. 1515 del 14/04/2021 e del suo successivo aggiornamento prot. n. 1528 

del 15/04/2021, mediante le quali, questa istituzione scolastica, preso atto delle irregolarità nella frequenza di molti alunni 

a seguito di casi di positività al Covid-19 rilevati dal 7 aprile 2021, chiedeva all’ente locale territorialmente competente di 

valutare la situazione di rischio e di comunicare eventuali provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in presenza 

che autorizzassero la scuola ad attivare la didattica a distanza. 

Preso atto del Comunicato pubblicato in data 15 aprile 2021 sulla pagina Facebook del Comune di Torano Castello alla cui 

lettura si rinvia (https://www.facebook.com/comunetoranocastello/) che dopo le premesse si conclude con i seguenti 

passaggi, testualmente riportati: 

“Attualmente, la situazione sanitaria dei plessi scolastici del territorio comunale, fa registrare, nel solo Plesso di Torano 

Centro, n. 3 casi di positività (di cui 1 non frequentante dopo il rientro dalle vacanze pasquali) su un totale di circa n. 150 

alunni.  

Pertanto, sulla base dell'attuale dato numerico dei contagi nella popolazione scolastica di Torano Castello e delle 

prescrizioni contenute nelle norme di Legge sopracitate, un provvedimento di chiusura dei plessi scolastici e di 

interruzione delle attività didattiche appare allo stato ingiustificato.  
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In riferimento, infine, alla situazione pandemica complessiva del Territorio di Torano Castello, si precisa che anch'essa 

continua ad essere costantemente monitorata dal Sindaco e dalle altre Autorità competenti e che, laddove il dato sui 

contagi dovesse evidenziare significative progressioni, sentite tutte le autorità competenti, saranno tempestivamente 

adottati tutti i provvedimenti consequenziali, ivi compresi quelli riguardanti direttamente la popolazione scolastica.”; 

Preso atto del proprio conseguente Avviso del 15/04/2021, rivolto ai genitori delle alunne e degli alunni frequentanti i plessi 

della primaria e della secondaria di I grado di Torano Castello Centro (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=7738) alla cui 

lettura si rinvia, mediante il quale si dava notizia del comunicato del Sindaco di Torano Castello, invitando alla normale 

ripresa delle attività didattiche in presenza dal 16/04/2021. 

Preso atto della comunicazione prot. n. 4001 del 16/04/2021 pervenuta in data odierna da parte del Sindaco di Torano 

Castello (allegata) mediante la quale il Sindaco di Torano Castello chiede a questa dirigenza in relazione al proprio Avviso 

del 15/04/2021, sopra richiamato (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=7738) di voler rettificare il contenuto dell’avviso 

di cui all’oggetto nella parte in cui viene riportata la seguente frase “ … questa istituzione scolastica precisa che a seguito 

della decisione motivata del Sindaco di Torano Castello …” atteso che, il Sindaco non ha alcun potere decisionale autonomo 

in materia di rientro in classe degli alunni. 

Visto l’art. 2, comma 1, del Decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, che testualmente recita: Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è 

assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola 

primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo 

non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e 

dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di 

focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. 

I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi 

di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del 

territorio. 

Visto l’art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di tutela della sicurezza 

e della salute sui luoghi di lavoro e dato atto delle richieste di competenza effettuate dalla dirigente scolastica in qualità di 

datore di lavoro all’ente locale, in precedenza richiamate e allegate, anche a seguito di quanto concordato nell’incontro 

svolto in data 13 aprile 2021 alla presenza degli amministratori comunali e dei rappresentanti dei genitori delle classi e dei 

plessi coinvolti dalla problematica di diffusa irregolarità nella presenza delle alunne e degli alunni; 

Considerato che oggi le presenze delle alunne e degli alunni sono tornate in una situazione di regolarità in tutte le classi 

della primaria e della secondaria di I grado di Torano Castello; 

COMUNICA 

la rettifica del proprio avviso del 15/04/2021, ai sensi dell’allegata richiesta del Sindaco di Torano Castello, di cui si prende 

atto quale chiarimento della comunicazione emessa dall’ente locale mediante il comunicato Facebook pubblicato in pari 

data e sopra richiamato; 

ai sensi del decreto legge n. 44/2021 - citato in premessa - e dell’attuale collocamento in zona arancione della Regione 

Calabria, in assenza di provvedimenti di sospensione della attività didattiche in presenza adottati in deroga dagli enti 

competenti in materia, si intende confermata la sola possibilità di frequenza delle attività didattiche in presenza e la 
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conseguente impossibilità legislativa dell’istituzione scolastica di autorizzare la fruizione della didattica a distanza, ad 

eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, comunicati e di seguito richiamati per completezza di informazione:   

1. situazione di fragilità dell’alunna/o al Covid-19, certificata dal Pediatra di libera scelta, anche per un periodo limitato  

(ad esempio: fase post operatoria); 

2. situazione di fragilità al Covid-19 di una persona convivente, purché la situazione di fragilità sia certificata dal Medico di 

Medicina Generale e la situazione di convivenza risulti comprovata da indirizzo e numero civico della residenza o del 

domicilio abituale riportati su un documento identificativo in corso di validità del/dei genitori conviventi o affidatari del 

minore e del congiunto fragile; 

3. disposizione di quarantena o di isolamento riconducibili al Covid-19, adottati per singoli alunne/i o per un intero 

contesto classe o plesso, dal competente ente/ autorità sanitaria. 

 

Cordiali saluti,  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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