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                            Al Dirigente dell’U.S.R. Calabria inviato via mail direzione-calabria@istruzione.it 
                                                Al Dirigente dell’ATP di Cosenza inviato via mail usp.cs@istruzione.it 
                       Al Sindaco del Comune di Cosenza inviato via mail comunedicosenza@superpec.eu 

                           Ai Genitori degli/delle Alunni/e delle Sedi “DE RADA”-“ DE MATE RA” -“ S.A LB O” 
Ai Docenti e al Personale ATA - delle Sedi “DE RADA” -“ DE MATE RA” -“ S.AL B O”  

                                                                                                                                                             Al Sito 

 

OGGETTO: RETTIFICA DECRETO SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA BALLOTTAGGIO 

ELEZIONI  2021.    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA      la Circolare della Regione Calabria – Unità Organizzativa Elettorale - n. 06 del 24/08/2021; 
VISTA      la Nota dell’USR CALABRIA - Prot.14816.24 del 24/08/2021; 
VISTE     le comunicazioni di RETTIFICA del Comune di Cosenza - Settore 2 - Ufficio Elettorale, assunta 
al protocollo della scuola con n.24091 DEL 13/10/2021. 

DECRETA 

la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado delle Sedi: “DE 

RADA” - “DE MATERA” - “S.ALBO” dalle ore 14,00 di venerdì 15/10/2021 e fino all’intera 

giornata di martedì 19/10/2021. Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì  20/10/2021.  

      La sospensione delle attività didattiche non riguarderà la sede “CITTA’ DEI RAGAZZI” dove 

le lezioni continueranno a svolgersi regolarmente per l’intero periodo, così per come previsto 

nel PIANO DI RIENTRO.   
      In considerazione di quanto sopra specificato si ritiene opportuno organizzare quanto di seguito:  
- atteso che le attività didattiche non sono sospese in tutte le sedi;  
- valutata la necessità di non interrompere l’attività amministrativa  al fine di supportare le attività didattiche 
nella sede CITTA’ DEI RAGAZZI;  
- considerato che la sede degli Uffici di Direzione e di Segreteria in Via De Rada dispone di tre ingressi 
autonomi, di cui quello della palestra utile all’accesso separato nei locali adibiti agli Uffici di Direzione e 
Segreteria; 
- tenuto contro della necessità di garantire il regolare svolgersi delle operazioni elettorali senza intralcio di 
personale estraneo alle varie operazioni;  

DISPONE 
Nei giorni 16 /  18 e 19 ottobre 2021:  

- Gli Uffici di Direzione e di Segreteria funzioneranno regolarmente. Il personale di segreteria 
svolgerà la normale attività d’ufficio con accesso dall’ingresso laterale della palestra, mentre gli altri 
due ingressi dell’edificio di via De Rada saranno dedicati allo svolgimento delle operazioni e lettorali; 

- L’entrata principale prevista ordinariamente per gli Uffici viene interdetta e sarà apposto lucchetto alla 
porta di ingresso principale a salvaguardia dell’isolamento dell’area;  

- Il ricevimento del pubblico è sospeso. E’ interrotta la comunicazione telefonica, ma si potrà 
comunicare e ricevere rispote in tempo reale inviando mail all’indirizzo csic8al008@istruzione.it. 

-  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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