
 

 
 

     Prot. n 1673/08                                       Reggio Calabria, 04/02/2021 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Atti 

Sito web 

 

COMUNICAZIONE   N. 128 

 

OGGETTO: Articolazione delle lezioni e modalità di fruizione della 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”; 

 

Vista la propria comunicazione n. 125; 

 

Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto del 3 febbraio 2021 

 

Si fa presente quanto segue: 

 

1) Premesso che, preso atto della raccomandazione di cui al punto 3 della sopracitata ordinanza, è 

stata garantita la frequenza delle lezioni tramite DDI a tutti gli studenti per cui sia stata 

presentata, entro i termini, l’apposita richiesta, si evidenzia che la richiesta di seguire le 

lezioni a distanza presuppone la disponibilità di idonei mezzi di collegamento telematico, in 

considerazione del fatto che è comunque garantita, secondo le modalità esposte nella 

comunicazione del Dirigente n. 124, la didattica in presenza. Pertanto, non saranno 

considerate giustificate le assenze imputabili a difficoltà di collegamento per gli studenti 

che abbiano presentato richiesta di fruizione delle lezioni tramite DDI.  
2) In considerazione del congruo numero di studenti che hanno presentato richiesta di fruizione 

della DDI il differenziamento degli orari di ingresso/uscita tra le ore 8,00 e le ore 10,00, 

finalizzato a prevenire l’affollamento sui mezzi di trasporto, non risulta più necessario; 
pertanto, si informano i soggetti in epigrafe che, a decorrere da venerdì 5 febbraio 2021, 

l’accesso a scuola avverrà secondo l’orario delle lezioni vigente prima della rimodulazione di 

cui all’alla comunicazione n. 124, nel rispetto dei turni settimanali previsti dalla stessa.  

 

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 

 


