
  

 

Prot. n.1975-V.9                                             Rende, 10-04-2021 

 

Al Personale Docente, Educativo e non Docente  

Ai Genitori  

AL D.S.G.A.  

All’ALBO  

Al SITO WEB  

  

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza nelle Scuole di ogni Ordine e Grado – Nuove 

disposizioni svolgimento attività didattiche dal 12 Aprile 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021 in combinato disposto con il DPCM 2 marzo 2021 

e con il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 22 del 10 Aprile 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 9 aprile 2021 nel territorio regionale e revoca 

delle disposizioni previste nell’Ordinanza regionale n. 21 del 4 Aprile 2021, a partire dal 12 Aprile 2021; 

CONSIDERATA la necessità di porre in essere immediatamente e, comunque nel più breve tempo possibile, 

ogni conseguente provvedimento di competenza al fine di garantire lo svolgimento dell’attività didattica in 

presenza per come stabilito nel suddetto provvedimento;  

 

DISPONE 

con efficacia dal 12/04/2021  

La ripresa delle attività didattiche in presenza per il 50% della popolazione scolastica, in ossequio alle 

prescrizioni citate. Il restante 50% effettuerà didattica a distanza dal proprio domicilio.  

Gli alunni si alterneranno nelle lezioni in presenza, sempre per il 50%, secondo la turnazione settimanale e i 

prospetti già definiti e comunicati. 

Si ritiene prorogata d’ufficio la richiesta delle famiglie di usufruire della DAD, a esclusione dei giorni in cui 

sono previste le attività laboratoriali.  

Resta inteso che l’attivazione della Didattica a distanza è assolutamente reversibile, e basterà effettuare 

richiesta di revoca per poter rientrare in presenza. 

Ulteriori richieste di DAD dovranno pervenire tramite mail da inviare, esclusivamente, al docente 

coordinatore della classe sulla sua mail istituzionale (nome.cognome@iisrende.edu.it). Nella mail dovranno 

essere allegate le copie delle carte d’identità, o altro documento valido, di entrambi i genitori (di un solo 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

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

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 
SITO WEB: www.iisrende.edu.it - 

 

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 

mailto:nome.cognome@iisrende.edu.it
mailto:csis07400x@istruzione.it
mailto:csis07400x@istruzione.it
http://www.iisrende.edu.it/


genitore solo nei casi previsti dalla legge). Sarà cura del docente coordinatore di classe comunicare 

tempestivamente in segreteria il prospetto completo degli alunni che si avvarranno della DAD.  

La facoltà di rinuncia alla didattica in presenza dovrà essere esplicitata entro e non oltre Mercoledì 14 Aprile 

2021, intendendo che in assenza di formalizzazione lo studente frequenterà in presenza nei turni stabiliti. 

CASA CIRCONDARIALE  

Salvo diverse determinazioni della Direttrice della Casa Circondariale, le lezioni si svolgeranno secondo 

l'orario concordato.  

 

CORSO SERALE  

Le lezioni riprenderanno secondo l’organizzazione già definita per le attività didattiche in presenza. 

 

Gli alunni che dovessero trovarsi nella condizione di quarantena fiduciaria e/o di isolamento potranno seguire 

le lezioni on line, dal proprio domicilio, in collegamento con la classe. 

 

Si invitano i sig.ri genitori a compilare e firmare debitamente il modello di autodichiarazione che si 

allega alla presente, da consegnare a scuola il primo giorno di rientro in classe. 

 

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 (distanziamento, igienizzazione frequente delle 

mani, continuo ricambio dell’aria negli ambienti scolastici, uso della mascherina).  

 

Ci si riserva, a seguito di eventuali successive disposizioni normative, di procedere a rettifica e/o a integrazione 

di quanto definito nel presente dispositivo. Per informazioni potrà essere consultata la pagina dedicata presente 

sul sito Istituzionale https://www.iisrende.edu.it/ 

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 
 

Si allega: 

- autodichiarazione rientro 12 Aprile 2021. 
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