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Alle famiglie
Agli studenti diurno
A tutti i docenti
Al personale ATA
All’Ufficio Alunni
Al DSGA

Circolare n.65
Oggetto: Richieste Didattica a distanza_ ordinanza Regione Calabria n. 22 del 10_04_2021
Visto l’art. 21 della legge n. 59/1999,
Visto l’art.2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
Nota MI n. 491 del 6 aprile 2021
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9_04_2021 ( G.U. n. 86 del 10_04_2021)
Vista l’Ordinanza Regione Calabria n. 22 del 10_04_2021 che all’ art. 5 recita:
E’ raccomandato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria
autonomia, un’organizzazione che preveda:
a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza
prevista;
b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per
la restante parte degli studenti non presenti in aula;
c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita
richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa
della didattica in presenza.
Vista la Circolare n. 64, pro.t. 6061 del 10_04_2021 che disciplina già quanto raccomandato alle lettere a)
e b) dell’ art 5 della sopra citata Ordinanza regionale
Viste le delibere del Collegio docenti del 01_02_2021 e del Consiglio di Istituto 12_02_2021
Viste le risultanze del Consiglio di Istituto, tenutosi in data 14_04_2021,
SI COMUNICA
Ad integrazione della circolare n. 64, interamente richiamata, che le famiglie possono produrre istanza di
didattica a distanza per i propri figli nei seguenti casi: positività accertata, quarantena fiduciaria (vedasi
nota ASP Vibo Valentia 13473 del 3_03_ 2021 allegata alla presente), fragilità personale alunno, fragilità
familiare convivente. Le istanze vanno inviate entro e non oltre venerdì 16 aprile 2021, all’indirizzo
vvis011007@istruzione.it con il seguente oggetto della mail: RICHIESTA DAD- COGNOME NOME
ALUNNO – CLASSE – SEZIONE. Non saranno prese in considerazione domande pervenute prima della
pubblicazione (ore 15:15 del 14.04.2021) della seguente circolare, fuori termine, con oggetto difforme da
quello indicato e/o mancanti della seguente documentazione:
1. Modulo debitamente compilato, sottoscritto con firma autografa e con documento di identità in
corso di validità dei genitori richiedenti
2. Certificato del Medico di Medicina Generale attestante fragilità per Covid19 dello studente o del
familiare convivente

Le richieste verranno prese in carico tempestivamente dal Dirigente Scolastico e l’esito verrà comunicato
agli interessati dai coordinatori anche attraverso pubblicazione dell’elenco nella bacheca del registro
elettronico, con decorrenza DAD presumibilmente da lunedì 19 aprile 2021.
Le presenti disposizioni restano in vigore fino a nuove comunicazioni derivanti da ulteriori disposizioni
ministeriali e/o regionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA GRAMENDOLA
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