
  

 
Prot. n.2000-V.9                                             Rende, 12-04-2021 

 
Al Personale Docente, Educativo e non Docente  

Ai Genitori  
AL D.S.G.A.  

All’ALBO  
Al SITO WEB  

  
 
Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza nelle Scuole di ogni Ordine e Grado – Nuove 
disposizioni svolgimento attività didattiche dal 13 al 17 Aprile 2021 -  Ordinanza contingibile e urgente- 
Emergenza COVID-19. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPCM del 02.03.2021;  
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 ff. della Regione Calabria n. 22 del 10.04.2021; 
VISTA l’Ordinanza n. 1928 del 12 Aprile 2021 del Sindaco di Rende - Ordinanza contingibile e urgente. 
Emergenza COVID-19. Sospensione attività didattica in presenza e divieto di assembramento in talune zone 
del territorio comunale. dal 13 aprile 2021 fino al 17 aprile 2021 compreso;  
VISTO il piano per la didattica digitale integrata approvato dagli organi collegiali; 
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  

da giorno 13 Aprile 2021 fino al 17 Aprile 2021 compreso, la sospensione in via cautelativa delle attività in 
presenza nei plessi dell’Istituzione scolastica.  

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 

 
          

	

 

 

	
	
	

 

 

 
	

 
 

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.gov.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 


