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Ai Docenti 

Agli educatori 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Atti 

Sito web 

 

 

 

COMUNICAZIONE   N. 95 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta fruizione di Didattica Digitale Integrata 

 

Vista l’ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 4 del 30 gennaio 2021 avente per 

oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 in materia di 

igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della 

Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale”; 

 

Considerato che il punto 2 della stessa ordinanza recita “In fase di applicazione delle misure 

previste dall’art. 1 comma 10 lettera s) del DPCM 14 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione 

professionale, nonché le istituzioni Universitarie limitino la didattica in presenza a non più del 50% 

della rispettiva popolazione studentesca, almeno nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività, nel 

rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, 

già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali;  

 

Preso atto che nell’art. 3 è raccomandata alle Istituzioni scolastiche di cui al punto 2, nell’ambito 

della propria autonomia, un’organizzazione che preveda: 

-la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza 

prevista; 

-la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti; 

- di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita 

richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento 

degli orari di ingresso/uscita; 

 

Vista la propria comunicazione n. 94; 
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COMUNICA 

 

che sarà garantita la frequenza delle lezioni tramite Didattica Digitale Integrata per tutti gli studenti 

i cui genitori/tutori (o gli stessi, se maggiorenni) ne facciano richiesta facendo pervenire 

all’indirizzo e-mail rcrh080001@ipssalocri.edu.it  e all’indirizzo del docente coordinatore di classe 

nome.cognome.d.@ipssalocri.edu.it entro e non oltre martedì 2 febbraio 2021, l’allegato modulo 

debitamente compilato e firmato. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni 

dell’Ordinanza regionale. 

Si invitano i sigg. docenti, ed in particolare i coordinatori di classe, a dare massima diffusione della 

presente nota tra gli studenti e le famiglie; si ribadisce che tutti i docenti svolgono le attività 

didattiche per le classi in presenza e per quelle on line dalla sede di servizio. 

  
 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
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