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Prot. n° 1254 A.1 a

Siderno, lì 31.01.2021
Ai Sigg. Docenti
Agli Studenti dei Corsi diurni e serali
Alle Famiglie
All’Albo/sito web dell’Istituto

Oggetto: Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 4 del 30.01.2021.
Premesso che sono state già adottate misure per limitare la didattica in presenza a non più del 50%
della popolazione studentesca, ora, in vista di una possibile riorganizzazione delle modalità di svolgimento
delle attività didattiche rispetto a quella già predisposta con Nota prot. n. 1251 A.1.a del 30 Gennaio 2021,
dovendo tener conto di quanto raccomandato nell’Ordinanza n. 4 della Regione Calabria sopra indicata,
emanata successivamente, ed avuto riguardo altresì ai tempi tecnici per darvi attuazione, questo Istituto
intende procedere adottando ogni utile iniziativa al fine di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli
studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta.
Pertanto, i Genitori degli alunni minorenni, entro la data di mercoledì 3 febbraio p.v., potranno
richiedere, per ragioni adeguatamente motivate, che i propri figli possano continuare a seguire le lezioni da
remoto, come fin qui avvenuto. Analoga istanza potrà essere avanzata dagli studenti maggiorenni.
L’istanza potrà essere inoltrata utilizzando il modulo predisposto dalla scuola e raggiungibile al
seguente link: https://forms.gle/2Z5hxyEHz8gmqm3z8.
Nell’istanza, oltre ad indicare obbligatoriamente la motivazione della richiesta, occorre allegare copia del documento di identità del genitore o dello studente maggiorenne richiedente.
All’esito della rilevazione, sarà possibile procedere con la riorganizzazione delle attività didattiche.
Si ringraziano gli Studenti e le Loro Famiglie per la cortese, necessaria collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Gaetano Pedullà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. 1993 n. 39

