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AI GENITORI 

AI SIGG. DOCENTI 
AL DSGA 

  
OGGETTO:     ATTIVAZIONE DDI DA GIORNO 8 MARZO 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria O.R. N.10 del 05/03/2021 
con la quale: “E’ disposta la sospensione, in presenza, delle attività̀ scolastiche e didattiche delle 
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché́ delle Scuole di istruzione e formazione 
professionale, che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con modalità distanza. Resta 
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in 
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 
Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 
sono in didattica digitale integrata.”   
 
VISTA,  altresì, la successiva ordinanza  O.R. N.11 del O6/03/2021, con la quale è disposta “la 
sospensione, in presenza, delle attività̀ didattiche ed educativa per i servizi educativi per la scuola 
dell'infanzia”; 
 
PRESO ATTO  che nelle succitate ordinanze è fatta salva la possibilità “in ragione di mantenere 
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 
7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata”; 

DISPONE 
 

1. l’attivazione della didattica a distanza per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Padula” di Acri (CS)  

 
2. l’attività̀ in presenza per gli alunni diversamente abili e per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali i cui genitori facciano formale richiesta di frequenza in presenza, totale o parziale. 
La richiesta, da inoltrare via mail all’indirizzo di posta elettronica csic88300e@istruzione.it, 
deve essere compilata in ogni sua parte al fine di organizzare il servizio con l’insegnante di 
sostegno, e/o i docenti del consiglio di classe e i collaboratori scolastici. 

       
  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 
  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DELL’ IC “PADULA” DI ACRI (CS) 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 
 
 IL/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 
 
 
Padre/madre dell’alunno_________________________________ __________________ 
 
frequentante la classe_____________________________________________   della scuola  
 

o PRIMARIA 
 

o SECONDARIA DI PRIMO  GRADO, 
 
plesso_____________________________  
 
COMUNICA CHE 
 

o intende avvalersi della didattica in presenza per tutti i giorni della settimana 
 
 

o  intende avvalersi della didattica in presenza nei seguenti giorni*:  
 
______________________________________________________________  
 
 

 
E’ consapevole che “nel corso della giornata sarà garantito il collegamento on line con gli alunni 
della classe che sono in didattica digitale integrata”.  
 
 
Acri, _______________________________ 

 Il Genitore dell’alunno 
 
______________________________ 

 


