
  

 
Prot. n.1872-V.9.1                                             Rende, 06-04-2021 

 
Al Personale Docente, Educativo e non Docente  

Ai Genitori  
AL D.S.G.A.  

Al SITO WEB  
  

 
Oggetto: nuove disposizioni svolgimento attività didattiche dal 7 al 21 Aprile.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 02-04-2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, 
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. 
VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione n. 21 del 04-04-2021 - Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 -  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 2 aprile 2021 e del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel 
territorio regionale; 
VISTO il piano per la didattica digitale integrata approvato dagli organi collegiali;  

 

DISPONE  

Le attività didattiche in tutte le classi dell’Istituzione scolastica si svolgeranno con modalità a distanza 
dal 07 al 21 Aprile 2021. 

Resta inteso che le attività laboratoriali si svolgeranno esclusivamente in presenza, secondo l’alternanza e gli 
orari già comunicati agli studenti e alle famiglie.  
È immodificata la possibilità di svolgere le attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, al fine di garantire la continuità della relazione interpersonale con docenti e compagni. 
 
Si richiama l’attenzione delle famiglie, del personale docente e ATA, all’osservanza di tutte le prescrizioni 
ministeriali in materia di contenimento di diffusione del virus (misurazione della temperatura a cura delle 
famiglie, distanziamento, igienizzazione frequente delle mani, frequente ricambio dell’aria negli ambienti 
scolastici, uso continuo della mascherina, sia in aula che all’esterno), e tutte le indicazioni esplicitate nel 
precedente dispositivo dirigenziale prot. n. 589-VII.9 del 30-01- 2021, rinvenibile sul sito istituzionale.  
 
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 

 

 

	
	
	

 

 

 
	

 
 

I.I.S.	ITE	“V.	Cosentino”	-IPAA	“F.	Todaro”	RENDE	
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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 


