
 

Da: istruzione.coriglianorossano@asmepec.it
Oggetto: Servizio refezione scolastica a.s. 2020/2021 - Proroga sospensione servizio fino a tutto il
05/04/2021, previo Ordinanza Sindaco Comune Corigliano-Rossano
Data: 26/03/2021 07:43:05

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/03/2021 alle ore 07:43:04 (+0100) il messaggio
"Servizio refezione scolastica a.s. 2020/2021 - Proroga sospensione servizio fino a tutto il 05/04/2021, previo
Ordinanza Sindaco Comune Corigliano-Rossano" è stato inviato da
"istruzione.coriglianorossano@asmepec.it"
indirizzato a:
gerardo.forciniti@archiworldpec.it donatellanovellis.coriglianorossano@asmepec.it
sindaco.coriglianorossano@asmepec.it annafiorentino@comunecoriglianorossano.eu
sian.ionio@pec.aspcs.gov.it csic81100l@pec.istruzione.it csic83100t@pec.istruzione.it
csic886002@pec.istruzione.it csic8ag00g@pec.istruzione.it csic8ah00b@pec.istruzione.it
csic8am004@pec.istruzione.it csic8an00x@pec.istruzione.it csic8ap00g@pec.istruzione.it
csic8aq00b@pec.istruzione.it siarcsrl@pec.it f_rizzo@siarc.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210326074304.41175.75.1.61@pec.actalis.it

c.a. S.I.A.R.C. Spa - Amministratore Unico Sig.ra Antonietta Farenza
c.a. DIRIGENTI SCOLASTICI Istituti Comprensivi di Corigliano-Rossano
e p.c.
Sindaco di Corigliano-Rossano - Ing. Flavio Stasi
Assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà - Dott.ssa Donatella Novellis
Dirigente Settore Politiche di Promozione Sociale  - Dott.ssa Tina Alessandra De Rosis
P.O. Settore Politiche di Promozione Sociale  - Dott.ssa Anna Fiorentino
S.I.A.N.-ASP Cosenza - Dirigenti

Si comunica alle SS.LL. che, nel rispetto di quanto stabilito con Ordinanza del Sindaco di Corigliano-
Rossano n.38 del 26/03/2021 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, allegata alla
presente, che dispone la proroga fino al 5 aprile 2021 della sospensione della didattica in presenza in tutte le
scuole primarie e secondarie, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie ed incluse anche le scuole per
l'infanzia, il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado del
territorio di Corigliano-Rossano è sospeso fino a tutto il 05/04/2021 e riprenderà, salvo diversa ed ulteriore
comunicazione, il 07/04/2021.

ASSENZE

L'assenza su Novaportal fino al 05/04/2021 viene inserita d'ufficio dal personale comunale.

Docenti con difficoltà a garantire le lezioni da remoto ed alunni con disabilità e bisogni educativi speciali
delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 Grado che dovessero necessitare della possibilità della
didattica in presenza, per la refezione, in caso di frequenza in presenza di una scuola a tempo prolungato,
dovranno organizzarsi in maniera autonoma secondo quanto disposto dalle relative Istituzioni scolastiche.   

Cordiali saluti.

Corigliano-Rossano, 26/03/2021

IL R.U.P.
F.to Dott. Serafino Caruso
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