
Prot. N.   2965        Reggio Calabria 17/03/2021

Ai docenti 
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA

OGGETTO: Indicazioni operative da giorno 22 marzo Corso diurno  e Corso Serale

Con  l’Ordinanza  n.  12  del  11  marzo  2021  del  Presidente  della  Regione  Calabria  sono 
prorogate,  fino al  6 aprile p.v. e, pertanto,  mantengono la propria efficacia,  le disposizioni e le 
raccomandazioni adottate con l’Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021 che aveva disposto:

 che le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle 
Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le Istituzioni Universitarie, 
per 30 giorni, limitassero la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva 
popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte 
salve  le  deroghe  circa  l’attività  in  presenza,  già  individuate  nelle  specifiche 
Ordinanze emergenziali; 

 alle Istituzioni di cui sopra, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione 
che prevedesse: 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; 

 di  favorire  la  didattica  digitale  integrata  per  tutti  gli  studenti  le  cui  famiglie  ne 
facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche 
alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita. 

Pertanto, eventuali modifiche alla richieste, già avanzate dai genitori, relativamente alla scelta della 
didattica in presenza o a distanza e viceversa dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico per il 
tramite dei coordinatori  di  classe, entro venerdì 19 marzo p.v. (I coordinatori,  avranno cura di 
avvisare, tempestivamente, gli uffici di presidenza in merito a variazioni).
In caso di mancata comunicazione gli studenti proseguiranno secondo le modalità già segnalate.

Tutti i docenti da giorno 22 dovranno essere presenti in Istituto secondo il proprio orario 
scolastico. Gli insegnanti della prima ora sono tenuti ad essere presenti in aula alle 8.10. 

Nel caso di studenti che si avvalgono del docente di sostegno e  le cui famiglie abbiano 
optato per la didattica a distanza, si ritiene più incisiva per il contesto classe e per l’alunno stesso 
l’attività contestuale in modalità telematica (non necessariamente in istituto, anche nell’ottica di una 
maggiore sicurezza relativamente al periodo pandemico) dell’insegnante preposto 

Si invitano i coordinatori ad operare sul registro come di seguito indicato:
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “PANELLA-VALLAURI 
Via E. Cuzzocrea, 22 - 89128 Reggio Calabria - CF 92081310804

C.M. RCTF05000D – e-mail segreteria@itispanella.it – 
       RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT - RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Presidenza tel. fax 0965/499450 – Centralino tel. 0965/499449
       fax 0965/499448 - Sede ex-Vallauri  Tel. 0965/499452 – fax 499451

mailto:RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:rctf05000d@istruzione.it
mailto:segreteria@itispanella.it


MODALITÀ  OPERATIVE  PER  L’INSERIMENTO,  SUL  REGISTRO  ELETTRONICO,  DI  NUOVI 
PERMESSI PER GLI ALUNNI CHE HANNO SCELTA LA DDI 

1. Entrare nel registro elettronico
2. Nella parte destra del menu selezionare “PERMESSI AUTORIZZATI”
3. Selezionare la classe interessata
4. Selezionare “NUOVO PERMESSO” (pulsante verde) , si apre la finestra “NUOVO PERMESSO 

AUT…”
5. Nella voce “Tutta la classe” selezionare “NO”
6. Nella voce “Alunni” inserire i nomi degli alunni le cui famiglie hanno comunicato di avvalersi della 

DDI, selezionandoli dall’elenco facendo click con il mouse
7. Nella voce “Tipologia” non modificare
8. Nella voce “ora lezione” selezionare 1
9. Nella voce “Da DATA” selezionare “08/02/2021”
10. Nella voce “A DATA” selezionare “02/03/2021”
11. Nella voce “GIUSTIFICATO” lasciare “SI”
12. Nella voce “CONCORRE AL CALCOLO” selezionare “NO”
13. Nella voce “AUTOMATICO”  selezionare “SI”
14. Nella voce “MOTIVO” inserire “Ordinanza Regionale n°4 del 30/01/2021. Richiesta DDI”
15. Nella voce “NOTE” inserire “ La famiglia comunica di avvalersi per il proprio figlio della DDI, 

come da Ordinanza Regionale n°4 del 30/01/2021”
16. Nella voce “E’ RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI”  selezionare “NO”
17. Cliccare su  “SALVA”

N.B:  Nella voce “E’ RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI”   deve essere selezionato 
“NO”

MODALITÀ OPERATIVE PER LA MODIFICA DELLA DATA, SUL REGISTRO ELETTRONICO, DI 
FINE PERIODO SUL PERMESSO GIÀ IN ESSERE 

1. Entrare nel registro elettronico
2. Nella parte destra del menu selezionare “PERMESSI AUTORIZZATI”
3. Selezionare la classe interessata
4. Modificare soltanto il campo “A data” inserendo 06/04/2021
5. Cliccare su  “SALVA”

Quanti,  riscontrassero  criticità  nell’attività  di  cui  sopra  potranno  inviare  (entro  sabato 
mattina) l’elenco degli studenti in DAD al seguente indirizzo di posta elettronica gattin@libero.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera


