
Comunicazione n. 33 

Prot. n.622 

29 gennaio 2021 

Ai Docenti 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Al sito web 

 

OGGETTO: RICHIESTA PROSECUZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA a DISTANZA  

Visito l’Atto di Richiamo Regionale contenente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di 
raccomandazione e richiamo” del 28.01.2021  

• che declina raccomandazioni per il rientro in presenza;  
• che raccomanda ai Dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza nella 

organizzazione delle attività scolastiche;  
• che raccomanda al punto 2 che venga consentito ai genitori degli alunni di optare per la fruizione 

della didattica a distanza  
• e che venga disposta, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con 

situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi;  

SI RICHIEDE, 

entro le ore 12,00 di sabato 30 gennaio 2021, l’adesione in merito alla preferenza di proseguire le attività 
in DAD, che avverrà attraverso comunicazione telematica. 

Si precisa che, per gli alunni in condizione di fragilità, proprie o di persone conviventi, è richiesto, oltre la 
spunta di adesione, la trasmissione di apposita richiesta via email con allegata 
documentazione/certificazione relativa a tale condizione.  

I coordinatori di classe avranno cureranno di verificare i nominativi degli studenti per i quali è stata 
richiesta prosecuzione in DAD, così da verificare quali alunni rientreranno in presenza da lunedì 1 
febbraio.  

Resta inteso che tutti i docenti presteranno servizio esclusivamente in presenza, in base al proprio orario di 
servizio, fino a successiva comunicazione.  

In allegato il modello di Richiesta prosecuzione DAD 

Il Coordinatore delle .D. ( prof. Felice Giraldi ) 

 

 

 



 

 

 

Al Coordinatore delle A.D. dell’Istituto Paritario “Stefanini” 

Casalnuovo di Napoli 

 

 

OGGETTO: Richiesta prosecuzione Didattica A Distanza  ( studenti minorenni ) 

 

I sottoscritti _______________________________________________________________(madre)  

__________________________________________________________________________(padre)  

genitori dello/a studente/ssa  _______________________________________________________ 

frequentante nell’anno scolastico 2020/21 la classe ______ sez. ______  del __________________  

presso codesto Istituto, con riferimento a quanto previsto nell’Atto di raccomandazione e richiamo” del  

28.01.2021 del Presidente della regione Campania che garantisce la prosecuzione della “(...) didattica  

digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta,  

CHIEDONO 

ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 21 del 22 gennaio 2021, che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle  

lezioni in modalità “A distanza” in collegamento sincrono con il resto della classe.  

 

Ai fini dell’accoglimento della presente istanza  

DICHIARANO 

di essere consapevoli che tale scelta è esercitata una sola volta e non può essere modificata nel corso del  

periodo di riferimento.  

 

DATA: ________________________  

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI ______________________________________ 



                                               

                                                       _______________________________________  

 

 

Al Coordinatore delle A.D. dell’Istituto Paritario “Stefanini” 

Casalnuovo di Napoli 

 

 

OGGETTO: Richiesta prosecuzione Didattica A Distanza  ( studenti maggiorenni ) 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________  

frequentante nell’anno scolastico 2020/21 la classe ______ sez. ______  del ___________________ 
 

presso codesto Istituto, con riferimento a quanto previsto nell’Atto di raccomandazione e richiamo” del  

28.01.2021 del Presidente della regione Campania che garantisce la prosecuzione della “(...) didattica  

digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta,  

CHIEDE 

ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 21 del 22 gennaio 2021, di poter continuare a seguire le attività 

didattiche a distanza secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata 

 

Ai fini dell’accoglimento della presente istanza  

DICHIARANO 

di essere consapevoli che tale scelta è esercitata una sola volta e non può essere modificata nel corso del  

periodo di riferimento.  

 

DATA: ________________________  

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI ______________________________________ 

                                               



 


