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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 urgenteEmergenza 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

