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Prot. n° 3226.I.1 Cosenza 12/04/2021 

 

Ai genitori  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Ai docenti e al personale ATA  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 Al sito Web della Scuola 
 
 

Oggetto: Ordinanza del Sig. Sindaco del Comune di Cosenza ID Flusso n° 4091 del 11/04/2021 

(Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione di tutte le attività didattiche in 

presenza, per tutti gli alunni, dal 12 aprile 2021 al 17 aprile 2021 e adozione di altre 

misure di contenimento dell’emergenza sanitaria) – Sospensione delle attività 

didattiche in presenza e adozione della didattica a distanza (DaD) per tutti gli 

alunni dal 12 aprile 2021 al 17 aprile 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
LETTA l’ordinanza Id Flusso n° 4091 del 11 aprile 2021 del Sig. Sindaco del Comune di Cosenza 

avente ad oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione di tutte le attività 

didattiche in presenza, per tutti gli alunni, dal 12 aprile 2021 al 17 aprile 2021 e adozione 

di altre misure di contenimento dell’emergenza sanitaria. 

CONSIDERATO che in tale ordinanza è prevista la sospensione di tutte le attività scolastiche in 

presenza (nessuna esclusa) dal 12 aprile 2021 e fino al 17 aprile 2021 incluso 

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 2008 e gli obblighi del Datore di lavoro in tema di sicurezza;  

VISTO l’art. 5 del DM 382/98 in tema di raccordo e coordinamento con gli enti locali;  

TENUTO CONTO delle funzioni del D.S. nella scuola dell’autonomia, della legge n. 107/2015, 

della legge n. 59/97, del D.Lgs. n. 59/98, del DPR n. 275/99 e del D. Lgs. n. 165/01, secondo 

cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà 

dell’Istituzione ed è responsabile della gestione della medesima;  

TENUTO CONTO della diversa organizzazione oraria in relazione alla DAD deliberato dal Collegio 

Docenti il 2/09/2020 con delibera n.8;  
CONSIDERATA che l’unità oraria è articolata in 45’in modalità sincrona e 15’ in modalità 

asincrona; 

CONSIDERATA l’integrazione al PTOF relativamente al curriculo della DAD e DDI;  

INFORMATA la RSU d’Istituto; 
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DISPONE 

 

La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza da lunedì 12 aprile 2021 a sabato 17 aprile 

2021 e conseguente attivazione della didattica distanza per tutti gli alunni (nessuno escluso) per 

come già disposto e organizzato. 

 

 

Si pubblica, inoltre, ad ogni fine ed effetto di legge l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cosenza 

relativa alla sospensione delle attività didattiche in presenza a partire da lunedì 12 aprile 2021 e fino 

a sabato 17 aprile 2021 a causa di casi acclarati di Covid-19 nel territorio comunale di Cosenza. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Gianfranco Maletta 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993] 
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