
 
     

Agli Alunni, ai Genitori, ai Docenti dell’I.C. San Fili  
Al DSGA 

e, p.c., alle scuole della provincia  
scuole.cs@istruzione.it 

all’USR Calabria  
drcal@postacert.istruzione.it  

all’ATP di Cosenza  
uspcs@postacert.istruzione.it  

  LORO SEDI 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
  

OGGETTO: Comune di San fili e Comune di San Vincenzo La Costa (CS) – 1. Chiusura scuola dell’Infanzia di 
Gesuiti per venerdì 25 e lunedì 28 febbraio 2022; 2. Chiusura di tutti i plessi scolastici dell’I.C. 
San Fili per lunedì 28 febbraio 2022. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

 
VISTA  l’Ordinanza n. 116 prot. 619 del 24/02/2022 del Sindaco del Comune di San Vincenzo 

La Costa (CS) nella quale, in via precauzionale ed in ottemperanza alla vigente 
normativa anti Covid-19, si ordina la chiusura della scuola dell’Infanzia di Gesuiti per 
venerdì 25 e lunedì 28 febbraio 2022; 

VISTA l’Ordinanza n. 72 del 24/02/2022 del Sindaco del Comune di San Fili (CS) e l’Ordinanza 
n. 116 prot. 619 del 24/02/2022 del Sindaco del Comune di San Vincenzo La Costa 
(CS) che ordinano la chiusura di tutti i plessi scolastici dell’I.C. San Fili lunedì 28 
febbraio 202 per motivi contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 
oltre alla vigente normativa inerente le “misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid- 19”; 

VISTA  la propria circolare prot. 1102 del 22/02/2022 nella quale si dispone la sospensione 
delle attività didattiche per la giornata di martedì 1 marzo 2022 in occasione della 
festività del Carnevale; 

 
DISPONE 

 
1. la chiusura della scuola dell’Infanzia di Gesuiti - Comune di San Vincenzo la Costa, per venerdì 25 e lunedì 

28 febbraio 2022; 

2. la chiusura di tutti i plessi scolastici dell’I.C. San Fili afferenti ai Comuni di San Fili e di San Vincenzo La 

Costa per lunedì 28 febbraio 2022 ad esclusione degli uffici di segreteria. 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 2 marzo 2022. 
 
 

mailto:scuole.cs@istruzione.it




Si allega: 
 

➢ Ordinanza n. 116 prot. 619 del 24/02/2022 del Sindaco del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) 

➢ Ordinanza n. 72 del 24/02/2022 del Sindaco del Comune di San Fili (CS). 

Cordiali saluti. 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Sandra GROSSI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93  
 


