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Ai docenti 
Agli alunni
Ai genitori

OGGETTO: RICHIESTA DIDATTICA A DISTANZA

Alla luce dell’Ordinanza  n.  4  del  30 Gennaio del  Presidente  della  Regione 
Calabria che ha stabilito almeno nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività:

 la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti 
rispetto alla capienza prevista; 

 la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte 
degli studenti; 

 di  favorire  la  didattica  digitale  integrata  per  tutti  gli  studenti  le  cui 
famiglie ne facciano esplicita richiesta

Nell’ottica di una migliore gestione organizzativa dell’Istituto i genitori (o chi ne fa le 
veci) dovranno comunicare per iscritto, entro e non oltre mercoledì 3 febbraio p.v., 
tramite registro elettronico e pin dispositivo in loro esclusivo possesso,  la facoltà 
( che fatte salve ulteriori specificazioni si intenderà valida per i primi 30 giorni ) di 
avvalersi per i propri figli (anche se maggiorenni) della didattica digitale integrata.

Modalità operative per i genitori che intendono avvalersi della DAD
1. Accedere al registro elettronico famiglie
2. Cliccare sulla casella “AUTORIZZAZIONI”
3. CLICCARE SU AUTORIZZA
4. DIGITARE IL PIN DISPOSITIVO
Sarà cura del coordinatore di classe comunicare agli uffici di presidenza entro e 

non oltre giovedì 4 febbraio p.v. il numero di studenti che svolgeranno didattica a 
distanza.

Per  il  Corso  per  adulti  gli  interessati  alla  DAD  avranno  cura  di  compilare 
personalmente quanto sopra descritto accedendo al registro elettronico

A margine di quanto sopra si informa che già in serata il registro elettronico 
sarà operativo in tal senso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera
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