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Agli alunni e ai loro genitori 

Al Personale Docente e ATA 

All’USR per la Calabria 

All’USR – AT  di Reggio Calabria 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria 

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina 

Al Sindaco del Comune di Taurianova 

Agli Utenti 

Al sito web 

 

Oggetto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA  n. 79/2020 

               – Attivazione didattica digitale integrata 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria  n. 79 del 23 ottobre 2020, “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

VISTO il “PIANO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

A.S. 2020/21” pubblicato con nota prot.2957 del 18/09/2020; 

CONSIDERATA la situazione epidemiologica in atto; 

DISPONE 

- dal 26/10/2020 al 13/11/2020 per tutte le classi dell’Istituto la sospensione dell’attività 

didattica in presenza e l’attivazione della didattica digitale integrata secondo il “PIANO 

PER L’ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) A.S. 

2020/21”. Si rammenta che la mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul 

Registro elettronico ai fini di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al 

computo delle assenze che dovranno comunque essere giustificate. Sulla home page del sito 

web d’Istituto sarà accessibile un’area di supporto per le problematiche relative alla DDI; 

- i servizi saranno garantiti mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

PEO: rcis02200t@istruzione.it 

PEC: rcis02200t@pec.istruzione.it 

- il ricevimento del pubblico e tutti gli eventuali servizi erogabili esclusivamente in presenza, 

qualora necessari saranno garantiti previo appuntamento, per il contingentamento delle 

presenze, da concordare tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo email: 

rcis02200t@istruzione.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 

              Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)  
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