
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 
Prot. n. 501/IV.8                                          

Al personale docente

     
Oggetto: Attivazione Didattica a
 

VISTA La richiesta unanime dei g
Secondaria di primo grado di Africo
comprensivo) 

PRESO  ATTO della grave situazione epidemiologica in cui versa la Locride così come è 
descritta nella relazione del dott. Mammì in da

VISTO il nulla osta da parte della
misure restrittive
parte di esso; 

ACQUISITO il parere dei docenti delle classi interessate;
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2021;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria 

per tutte le famiglie che ne facciano richiesta
TENUTO 
CONTO 

che l’obbligo scolastico non si conclude con il termine della scu
di primo grado m
grado 

Per le classi 1^A, 1^B e 3^A della scuola 
Didattica a Distanza da lunedì 1
 

1 
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                                                                                                  Brancaleone, 

e delle classi 1^A, 1^B e 3^A (Scuola Secondaria di primo grado

Ai genitori delle classi int

dattica a Distanza  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

a richiesta unanime dei genitori delle classi 1^A, 1^B e 3^A della 
daria di primo grado di Africo (facenti capo a codesto Istituto 

 di avvalersi della Didattica a Distanza; 
grave situazione epidemiologica in cui versa la Locride così come è 

descritta nella relazione del dott. Mammì in data 11/02/2021
da parte della Commissione straordinaria

restrittive di chiusura temporanee dell’intero p
 

l parere dei docenti delle classi interessate; 
parere favorevole del Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2021;

l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria Spirlì di “favorire la DDI 
per tutte le famiglie che ne facciano richiesta…”; 
he l’obbligo scolastico non si conclude con il termine della scu

di primo grado ma con il primo biennio della scuola secondaria di secondo 

 
DISPONE 

 
1^A, 1^B e 3^A della scuola secondaria di primo grado di Africo

15 febbraio 2021 a sabato 20 febbraio 202

www.icbrancaleoneafrico.it 

 

Brancaleone, 12/02/2021 
 

daria di primo grado) 
del Plesso di Africo 

delle classi interessate 
Al D.S.G.A. 

Al sito web 
Agli atti 

le classi 1^A, 1^B e 3^A della Scuola 
facenti capo a codesto Istituto 

grave situazione epidemiologica in cui versa la Locride così come è 
ta 11/02/2021; 

ria a porre in essere 
intero plesso scolastico o 

parere favorevole del Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2021; 
Spirlì di “favorire la DDI 

he l’obbligo scolastico non si conclude con il termine della scuola secondaria 
a con il primo biennio della scuola secondaria di secondo 

daria di primo grado di Africo di avvalersi della 
aio 2021. 

 


