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Rossano  9 Marzo 2021 

 
 Ai genitori degli alunni dell’IC Rossano3  

Ai docenti dell’Ic Rossano 3  

Al presidente del Consiglio d’Istituto  

Al personale ATA dell’Ic Rossano3  

Al Direttore Generale dell’USR Calabria drcal@postcert.istruzione.it  

ALL’ATP DI COSENZA usp.cs@istruzione.it  

al Dipartimento della Funzione Pubblica  
protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

e p.c. AL COMUNE DI CORIGLIANO- ROSSANO istruzione.coriglianorossano@asmepec.it  

e p.c. alle scuole della provincia di cosenza  
scuole.cs@istruzione.it  

Atti/Albo/ SITO WEB 
 

CIRCOLARE n°162 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 10 del 5 marzo 2021 che dispone dall’8 

marzo al 21 marzo 2021” la sospensione in presenza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole 

statali e paritarie di ogni ordine e grado ,….. Resta fatta salva altresì l’attività didattica ed educativa 

per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell ’ infanzia , che può continuare a svolgersi 

integralmente in presenza.”  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11 del 9 marzo 2021 che integra e rettifica 

l’Ordinanza n. 10 del 5 marzo 2021;  

VISTO il Decreto del Presidente del TAR CALABRIA N. 0000132/2021 REG.PROV.CAU-N. 

000382/2021 REG.RIC. del 9.03.2021 , che sospende in via cautelare gli effetti delle ordinanze n. 10 del 

5 marzo e n. 11 del 6 marzo 2021 del Presidente della Regione Calabria,  

VISTA la Nota dell’ USR Calabria Prot. N. 3948 del 09.03.2021 che si allega,  

CONSIDERATA l’Informativa del Comune di Corigliano – Rossano, per le vie brevi , della 

riattivazione del servizio mensa a far data dal 10 marzo 2021 

DISPONE 

la ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado afferenti a questa 

istituzione scolastica secondo gli orari delle lezioni e le entrate/uscite scaglionate nei tempi e negli 

accessi a partire dal 10 marzo 2021 confermando, altresì, il protocollo di sicurezza nell’uso delle 

mascherine e del distanziamento già adottato sin dall’avvio dell’anno scolastico in corso.  

Si fa presente inoltre: 



- che le classi per cui è stata predisposta la didattica a distanza continueranno fino a conclusione del 

procedimento già adottato dalle autorità competenti 

- che i genitori sono tenuti alla misurazione della temperatura corporea prima di uscire di casa ed 

avvisare tempestivamente il proprio medico curante in caso di eventuali sintomi sospetti. 

 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)         

 
 


