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A.S. 2020/2021 
Circolare n. 144 

 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE 

e p.c. AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE ATA 

 
Al DSGA 

                     LORO SEDI 
 

ALBO / SITO WEB 
IIS FERRARI 

 
 
Oggetto: Ordinanza Regione Calabria n. 12 del 11/03/2021 – Richiesta DAD (Didattica a 
DISTANZA)  
 
Preso atto che l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 dell’11 marzo 2021, 
PROROGA, con decorrenza dal 14 marzo e sino a tutto il 6 aprile 2021 senza soluzione di continuità, 
le disposizioni e le raccomandazioni adottate con l’Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021, come 
prorogata con l’Ordinanza n. 8 del 27 febbraio 2021, nelle quali si raccomanda 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, 
questa Istituzione scolastica, al fine di pianificare, in tempi brevi, le modalità organizzative con cui 
verranno garantite le attività didattiche delle singole classi, invita le famiglie degli studenti a 
comunicare, entro e non oltre le ore 10,00 di sabato 13 Marzo 2021, la volontà di richiedere per il 
proprio figlio/a l’attivazione della Didattica a Distanza. 
 
Per usufruire dell’attivazione della DAD per il singolo alunno, i genitori/tutori/affidatari devono 
produrre richiesta scritta con quale si impegnano ad accettare le condizioni di cui all’informativa 
privacy ex Gdpr 679/16 art. 13 ed al Regolamento DDI d’Istituto consultabile sul sito nella sezione 
”Regolamenti” unitamente alla dichiarazione della disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate 
da parte della famiglia.  
La richiesta con relativo impegno, corredata del documento di identità deve essere inoltrata con il 
seguente oggetto: RICHIESTA ATTIVAZIONE DAD NOME, COGNOME ALUNNO CLASSE via mail a: 
czis007001@istruzione.it 
Si precisa che la richiesta  di DAD una volta effettuata non può essere modificata e mantiene la validità 
fino al 6 aprile 2021. 
Resta confermato che a tutti gli altri alunni sarà garantita la DDI o la didattica in PRESENZA 
secondo la scelta operata in base alla circolare n. 100 del 01/02/2021.  
Cordiali saluti.  
Si allega modulo per la richiesta da parte dei genitori. 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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