
Da: istruzione.coriglianorossano@asmepec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Servizio assistenza specialistica alunni con disabilità grave A.S. 2020/2021-
Comunicazione Ordinanza Sindacale n.3 del 10/01/2021
Data: 10/01/2021 22:04:52

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/01/2021 alle ore 22:04:51 (+0100) il messaggio
"Servizio assistenza specialistica alunni con disabilità grave A.S. 2020/2021- Comunicazione Ordinanza
Sindacale n.3 del 10/01/2021" è stato inviato da "istruzione.coriglianorossano@asmepec.it"
indirizzato a:
donatellanovellis.coriglianorossano@asmepec.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 adissmultiservice@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec293.20210110220451.14706.505.1.63@pec.actalis.it
Date: Sun, 10 Jan 2021 22:04:50 +0100
From: "istruzione\.coriglianorossano" istruzione.coriglianorossano@asmepec.it
To: "ADISS " adissmultiservice@pec.it,"Ass\. Donatella Novellis
"donatellanovellis.coriglianorossano@asmepec.it,"I\.C\. C\. Guidi area Corigliano - corretto
"csic8ag00g@pec.istruzione.it,"I\.C\. Erodoto - area Corigliano " csic8ah00b@pec.istruzione.it,"I\.C\. P\.
Leonetti Senior - area Corigliano "csic81100l@pec.istruzione.it,"I\.C\. V\. Tieri - area Corigliano "
csic886002@pec.istruzione.it,"istituto comprensivo 1 " csic8am004@pec.istruzione.it,"istituto comprensivo2
" csic8an00x@pec.istruzione.it,"istituto comprensivo Don Bosco Cantinella
"csic83100t@pec.istruzione.it,"rossano 3 " csic8ap00g@pec.istruzione.it,"rossano 4 "
csic8aq00b@pec.istruzione.it
c.a. Coop. ADISS MULTISERVICE s.c.s.  - Rappr. Legale Avv. Aldo Longo
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

Spett.le Ditta ADISS Multiservice ed Egr.i Dirigenti Scolastici,

in allegato alla presente si invia Ordinanza n.3 del 10/01/2021 del Sindaco di Corigliano-Rossano riguardante
la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado, sia
pubbliche che private, fino al 16 gennaio 2021. 
In riferimento al servizio in oggetto, si precisa, così come si evince dall'Ordinanza suddetta e dalle norme
nazionali in materia, che resta fatta salva la possibilità per i Dirigenti Scolastici di poter prevedere lo
svolgimento della didattica in presenza che favorisca l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali. 
A tal fine, il servizio in oggetto continua a svolgersi regolarmente in presenza per gli alunni con disabilità
grave delle scuole dell'infanzia ed anche per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado che
dovessero richiedere la didattica in presenza. Per tutti gli altri alunni con disabilità grave delle scuole
primaria e secondaria di primo grado resta garantito il servizio a domicilio.
Tali disposizioni rimangono valide fino a nuove e successive comunicazioni.   
Si invitano Ditta ADISS Multiservice s.c.s. ed Istituzioni Scolastiche alla consueta collaborazione. 
Cordiali saluti.

Corigliano-Rossano, 10/01/2021

IL R.U.P./D.E.C.                                                               
F.to Dott. Serafino Caruso                                         
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