
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO 

       Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Via A. De Gasperi (Loc. Bottaro) – 89018 Villa San Giovanni (RC) – Tel. 0965499470               

Fax 0965499469 - Codice Ministeriale: RCRH100001 – Codice Fiscale: 80001750803 

Codice Ministeriale : RCRH10050A – Corso Serale 

 

Ai Docenti corso diurno e serale 

Alle studentesse e agli studenti  

 Ai Genitori degli alunni  

Al personale A.T.A  

Al D.S.G.A  

 Al sito web  

 

Oggetto: Ripristino attività didattiche in presenza dal 10 marzo 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 297/94; 

VISTA la L.59/1997; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 29 gennaio 2021 

VISTO il DPCM del 02.03.2021 

VISTA l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 8 del 27 febbraio 2021 

VISTO il DECRETO N. 00132/2021 REG.PROV.CAU. N. 00382/2021 REG.RIC. del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro - sospensione dell'efficacia dell'ordinanza del 

Presidente f.f. della Regione Calabria n. 10 del 05.03.2021 

VISTA la nota MI 3948 del 09.03.2021 

Comunica 

il ripristino delle attività didattiche in presenza al 50% per tutte le classi dell’Istituto a partire 

da domani 10/03/2021 e fino a nuova disposizione, secondo l’orario  pubblicato sul sito della 

scuola in data 26/02/2021 per il corso diurno e in data 30/11/2020 per il corso serale .  

Si precisa che nell’O.P.R. n. 8 del 27 febbraio 2021 “SONO PROROGATE, con decorrenza dal 1° 

marzo e sino a tutto il 13 marzo 2021 senza soluzione di continuità e, pertanto, mantengono la 

propria efficacia, le disposizioni e le raccomandazioni adottate con l’Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 

2021”.  

La scelta della DDI da parte delle famiglie sarà valida fino al 13 marzo 2021. 





Docenti, personale ATA e studenti sono tenuti ad utilizzare sempre la mascherina e i presidi di 

sicurezza in dotazione, a igienizzare frequentemente le mani e a mantenere il previsto distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro. 

Si conferma quanto riportato nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e nel relativo 

Regolamento riguardo le attività didattiche in presenza e a distanza (tempi, orari, modalità, norme di 

comportamento etc.).  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela  Ciappina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


