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   Circolare n. 84 

Ai Docenti 

Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti 

 

 

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza dal 1 febbraio al 2 marzo 2021 – Richieste DaD. 

 

- VISTO il DL 2/2021 ed il DPCM 14 gennaio 2021;  

- VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria, n. 4 del 30 gennaio 2021; 

- CONSIDERATA la propria Circolare n. 82, assunta al prot.n. 0394/U del 28/01/2021, con la quale 

sono state definite la turnazione di entrata dei gruppi di alunni, al fine di offrire l’opportunità a tutte 

le classi di usufruire del 50% circa della didattica in presenza a partire da lunedì 1 febbraio 2021 

 

  si dispone quanto segue. 

 

I genitori/tutori che, in base a quanto previsto dalla citata Ordinanza del Presidente f.f. della Regione 

Calabria, intendessero far frequentare gli alunni esclusivamente in modalità a Distanza, entro e non 

oltre le ore 12:00 di mercoledì 3 febbraio 2021, dovranno compilare in ogni parte il modello 

allegato alla presente, firmarlo e inviarlo via mail al rispettivo docente coordinatore di classe e per 

conoscenza a CZIS00900L@istruzione.it , completo degli allegati richiesti.  

Si prega di contattare la segreteria al numero indicato nella sovra intestazione per eventuali difficoltà 

nella compilazione.  

Si specifica che fino al 3 febbraio 2020 rimarranno invariati il quadro orario, le entrate scaglionate 

nei due turni (8:00 e 10:00) e la divisione in gruppi delle classi in modo da non superare il 50 % in 

presenza, così come previsto dalla Circolare n. 82. 

Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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