
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di San Fili 
Provincia di Cosenza 

 
 
 
 

Preg.ma Dirigente 

Scolastica D.ssa 

Sandra Grossi 

Istituto 

Comprensivo 

Statale di San Fili 

 
 
Preg.ma Dirigente, 

 
La presente per comunicarLe che è volontà di questa Amministrazione 

disporre la riapertura delle scuole presenti sul territorio ed il ritorno 

alla didattica in presenza, a far tempo dalla prossima settimana, per 

tutte  le classi della scuola dell’Infanzia e della Primaria, nonché 

prorogare la modalità della didattica a distanza per tutte le classi della 

Scuola Secondaria di I grado, causa lavori urgenti di manutenzione al 

manto di copertura dell’edificio scolastico. 

 

Mettere in sicurezza la scuola è un atto di grande rispetto verso 

l’importanza della sua funzione e un modo per consentire lo  

svolgimento in tranquillità, prevenendo nuove chiusure. Il Covid-19 non 

è ancora stato sconfitto e ci aspettano mesi difficili, ma abbiamo il 

dovere come Istituzione di fare il possibile per contenere il contagio. 

 

 





 

 

A tal fine, si invita la Dirigente a sensibilizzare  il personale didattico e 

amministrativo ed a valutare come opportuna, in occasione del ritorno 

in classe, la somministrazione di test antigenici, i cui costi saranno posti 

a carico dell’Ente nella misura del 50%. 

 

Il test per garantire il rientro in sicurezza  potrà essere eseguito presso il 

Laboratorio di Analisi Cliniche Politano-Loizzo sito in Cosenza, al Viale 

Trieste 10/14, al costo di € 10,00, atteso che la rimanente quota sarà 

assorbita dall’Ente. 

 

Il Comune, per come già chiarito, sosterrà la quota parte  dei costi del 

test una tantum, ma l’agevolazione rimarrà in vigore, per nuovi ed 

eventuali screening e per tutto il personale scolastico (docenti, 

amministrativi, tirocinanti, anche non residenti), al costo di €20.00, 

anche per i mesi a venire, fino alla chiusura delle attività didattiche. 

 

Nell’auspicare il favorevole accoglimento della proposta, l’occasione è 

gradita per porgere Cordiali Saluti. 

 

 
San Fili, 30.01.2020 

 
IL SINDACO 

F.to Avv. Linda Cribari 


