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Al personale docente e ausiliario 

Ai Signori genitori  

e     p.c.                                                        All’USR per la Calabria 

All’ATP di Cosenza 

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

Al Sindaco di Torano Castello 

Al Sindaco del Comune di San Martino di Finita 

Al Sindaco del Comune di Cerzeto 

Alla DSGA e al Personale Amministrativo  

Al Sito web / Avvisi / Albo on line 

Agli Atti 

 

OGGETTO: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E  GRADO E DEGLI UFFICI, PER L’INTERA 

GIORNATA DEL 26/11/2021. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista L’Ordinanza prot. n. 880 del 25/11/2021 (allegata) con la quale il Sindaco di Torano Castello dispone la chiusura di 

tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e  grado presenti sul territorio comunale, per l’intera giornata del 26/11/2021, a 

seguito dell’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria, con indicazione di Zona Rossa per la 

Provincia di Cosenza;  

Vista L’Ordinanza prot. n. 187 del 26/11/2021 (allegata) con la quale il Sindaco di San Martino di Finita dispone la chiusura 

di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e  grado presenti sul territorio comunale, per l’intera giornata del 26/11/2021, a 

seguito dell’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Calabria, con indicazione di Zona Rossa per la 

Provincia di Cosenza;  

Sentito in data 25/11/2021 il Sindaco di Cerzeto che ha preavvisato l’adozione di analogo provvedimento di chiusura delle 

scuole comunali in data 26/11/2021; 

Sentita la DSGA e verificata l’impossibilità di assicurare i servizi essenziali di segreteria in data 26/11/2021; 

COMUNICA 
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la chiusura dei plessi e degli uffici  scolastici e la sospensione delle attività didattiche per tutti i plessi di ogni ordine e 

grado per l’intera giornata del 26/11/2021. 

Tutte le attività programmate in data 26/11/2021 saranno rinviate a data da destinarsi. 

Le attività didattiche e scolastiche riprenderanno regolarmente in data 27/11/2021. 

 

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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