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 Locri, 28/04/2021  

Ai Docenti  

Agli educatori  

Alle Famiglie  

Agli Studenti  

Ai convittori e semiconvittori  

Al DSGA  

Al personale ATA   

Atti  

Sito web  

CICORLARE N. 160  

  
  
OGGETTO: Limitazione Didattica Digitale Integrata a studenti fragili e studenti conviventi con persone in 

condizione di fragilità  
  

Visto il Decreto Legge n. 52, art. 3 c.2;  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 624 del 23/04/2021;  

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.28 del 24 aprile 2021;  

Vista la propria comunicazione n. 149 del 10/04/2021;  

si comunica che, in ottemperanza alla nota sopracitata, nella quale all’art. 3 si sottolinea l’inderogabilità delle disposizioni 

del decreto in relazione alle percentuali della presenza, la prosecuzione della didattica digitale integrata sarà consentita 

esclusivamente agli studenti fragili in possesso di relativa certificazione medica ed agli studenti conviventi con persone 

fragili, come da delibera del Consiglio d’Istituto del 28 aprile 2021. Pertanto, a decorrere da lunedì 3 maggio 2021, tutti 

gli studenti frequenteranno in presenza secondo la turnazione prevista nella circolare  n. 149 del 10/04/2021, e la DID sarà 

riservata esclusivamente agli studenti di cui all’oggetto.   

I genitori degli studenti, o gli studenti dei corsi di istruzione degli adulti, che intendano presentare istanza per l’attivazione 

della DID inoltreranno la richiesta, entro venerdì 30 aprile p.v., all’ufficio di segreteria didattica all’indirizzo 

rcrh080001@istruzione.it e al docente coordinatore di classe, nome.cognome.d@ipssalocri.edu.it, compilando il modulo 

allegato alla presente comunicazione, corredato di certificazione medica e documento di identità. Le istanze saranno accolte 

dai coordinatori con decorrenza immediata, e successivamente sottoposte a verifica e autorizzazione da parte del Dirigente 

scolastico.   

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

tra gli studenti e le famiglie.  

   

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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