
 

 
 

     Prot. n. 4781/04                                       Reggio Calabria, 11/04/2021 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Atti 

Sito web 

 

 

COMUNICAZIONE   N. 196 

 

OGGETTO: Proroga richiesta fruizione di Didattica Digitale Integrata 

 

Vista l’ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 22 del 10 aprile 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 conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della 

Salute 9 aprile 2021v nel territorio regionale e revoca delle disposizioni previste nell’Ordinanza 

regionale n. 21/2021; 

 

Preso atto che mantengono la propria efficacia le disposizioni e le raccomandazioni adottate con 

l’Ordinanza n.4 del 30 gennaio 2021; 

 

Vista la propria comunicazione n. 125; 

 

COMUNICA 

 

che le richieste di DAD delle famiglie già prodotte a seguito dell’Ordinanza regionale n.4 del 30 

gennaio 2021 si intendono prorogate dal 12 aprile 2021 fino a nuove disposizioni  per cui gli 

studenti che intendono confermare la propria scelta non devono inoltrare ulteriore domanda;  

nel caso in cui lo studente volesse modificare  la scelta già assunta, dovrà darne tempestiva 

comunicazione tramite e-mail  all’ indirizzo rcis026005@istruzione.it e all’indirizzo del 

docente coordinatore di classe nome.cognome@boccionifermi.edu.it entro e non oltre 

mercoledì 14 aprile 2021. 

Si prega di rispettare i termini indicati. 

Si fa presente che la scelta di seguire le lezioni a distanza è subordinata alla possibilità di avere a 

disposizione strumenti e connessione adeguati.  

 

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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