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Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine 
e grado della Calabria 

                                                                    Loro Sedi 

 

                                                E, p.c., 

         Ai Dirigenti scolastici dei CCTTSS della Regione:   
         IC CASALINUOVO CATANZARO SUD  

          CZIC86000n@istruzione.it  
                                                                   IIS ITE COSENTINO IPA TODARO  

         CSIS07400X@istruzione.it  
                                                                             IIS PERTINI –SANTONI   

        KRIS00900G@ISTRUZIONE.IT  
                                                                            IC GIOVANNI XXIII VILLA SAN GIOVANNI  

        RCIC855001@ISTRUZIONE.IT   
                                                                    I.I.S. "DE FILIPPIS" E "PRESTIA" 
                                                                           VVIS009007@istruzione.it 

 
 
 

OGGETTO: Emergenza COVID19 e ruolo dei CCTTSS. 

 

                   Con riferimento alla nota del MI n.388 del 17.03.2020 avente per oggetto: “Emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, che si allega alla 

presente, si invitano le SS.LL. di avvalersi del supporto dei CCTTSS della Regione, riportati in indirizzo , 

per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità  affinchè, in un momento così difficile, “possano 

sentirsi pensati” e non venga meno la relazione tra alunno/studente e docente. 

 

                  I Centri Territoriali di Supporto (CCTTSS), a loro volta, si renderanno disponibili ad informare 

i docenti, gli alunni e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili e la possibilità di concedere in 

comodato d’uso attrezzature  hardware e software didattici in loro possesso. 

 

                  Certi della disponibilità e della collaborazione dei CCTTSS della ns. Regione, cui va un  

ringraziamento anticipato per il loro lavoro, si augura buon lavoro. 
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                   Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la Referente reg.le per l’inclusione 

ai seguenti contatti: mcsiclari@gmail.com; cell.3356870105. 

Cordiali saluti.  

 
Il Dirigente 

                                                                                                    Rosanna A. Barbieri          
 
 
 
Allegato: 
-Nota  MI n.388 del 17.03.2020                                                                    

mailto:giulio.bemìnincasa@istruzione.it
mailto:mcarmela.siclari@istruzione.it
mailto:dircal@postacert.istruzione.it;e-mail
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
mailto:mcsiclari@gmail.com

		2020-03-18T14:56:57+0000
	BARBIERI ROSANNA ANT


		2020-03-19T08:26:48+0100
	Catanzaro
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0003712.19-03-2020




