
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Località Praino 87023 DIAMANTE (CS) 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “GIOVANNI PAOLO II” 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE - PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA -ITCG-ITA- IPSS & IPSEOA 

 0985/81535  
 csis023003@istruzione.it    PEC / csis023003@pec.istruzione.it    Uff. . Fatt. UFYWUX 

www.iissdiamante.edu.it 
Cod. Mecc. CSIS023003 -Distretto 21 - Codice Fiscale 82001210788 

 
Diamante, 11.03.2021 

 
Docenti/Studenti e Genitori 

Componenti del Consiglio d'Istituto 

RSPP 

DSGA 

Albo on line e Sito web  

 
OGGETTO: Proroga attività didattiche al 50% della classe in presenza su disposizioni 

Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del’11 marzo 2021. 

 
IL Dirigente scolastico 

 

VISTA l’ordinanza del presidente della Regione Calabria ,numero 12, dell’11.03.2021, che 

prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19. 
 

CONSIDERATO che «Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e 
paritarie e delle scuole di istruzione e formazione professionale, proseguono a limitare la 
didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto 
di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, 
già individuate nelle specifiche ordinanze emergenziali»  
 
VISTO che nel nuovo provvedimento sono prorogate, con decorrenza dal 14 marzo e fino a 

tutto il 6 aprile 2021, le disposizioni e le raccomandazioni adottate con l’ordinanza n. 4 del 30 

gennaio 2021, come prorogata con l’ordinanza n. 8 del 27 febbraio 2021. 
 

COMUNICA 

Che con  decorrenza dal 15 marzo e fino a tutto il 6 aprile 2021, le attività didattiche 

continueranno a svolgersi al 50% della classe in presenza e al 50% a distanza (DAD). 

Pertanto, il Consiglio di Istituto, convocato per domani 12.03.2021, viene rinviato a data da 
destinarsi. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 
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