
  

 

Prot. n. 1784 -V.9                                             Rende, 27-03-2021 

 

Al Personale Docente, Educativo e non Docente  

Ai Genitori  

Alla RSU  

AL D.S.G.A.  

All’ALBO  

Al SITO WEB  

  

 

Oggetto: Ordinanza del Ministero della salute – 26 marzo 2021 – Disposizioni Ripresa attività 

didattiche. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 

Toscana e Valle d’Aosta”.  

Vista l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE f.f. DELLA REGIONE CALABRIA n. 19 del 27 

marzo 2021 – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 26 marzo 2021”.  

Visto il Piano e il Regolamento per la Didattica a distanza adottati da questa Istituzione scolastica. 

DISPONE 

Le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza in tutte le classi dell’istituzione 

scolastica dal 29 al 31 Marzo 2021, fatta salva la possibilità di svolgere le attività in presenza 

per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Dal 29 al 31 marzo, in relazione alla 

situazione epidemiologica, sono sospese le attività laboratoriali in presenza. 

 

Cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Nicoletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93 
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Via Repaci 87036 Rende (CS) Tel.0984/466540 – Fax 0984/462384 
                                                C.M. CSIS07400X - C.F. 98104060789 

mail: csis07400x@istruzione.it - PEC: csis07400x@pec.istruzione.it 
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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 
 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 
 Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  
 Agricoltura e lo sviluppo rurale 
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