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Prot. n 000838/V.4 del 31/01/2021   

 

 

Comunicazione n° 135 

 

Oggetto: Richiesta attivazione Didattica Digitale Integrata (online) per come previsto 

dall’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 4 del 30 gennaio 2021 fino al 02 marzo 2021 

compreso.  

 

Si informano le Famiglie che, vista l’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 4 del 30 gennaio 

2021 avente come oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019.  Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all’entrata in vigore 

dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel 

territorio regionale“ è possibile richiedere l ’attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), per il 

periodo dal 01 febbraio 2021 al 02 marzo 2021 tramite il modulo allegato alla presente, e disponibile 

sul sito, nella sezione “Modulistica” al seguente link. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
                                                             

 

  
 

 

 

 

 

https://liceopizipalmi.edu.it/wclou/wp-content/uploads/2021/01/035-Modulo-Richiesta-DDI-Ordinanza-4-Regione-Calabria.pdf
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Modulo per richiedere l’attivazione della DDI ONLINE (Didattica Digitale Integrata)  

Periodo 01 febbraio 2021 fino al 02 marzo 2021 compreso 

  

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. Nicola Pizi  

Palmi (RC) 
email: rcis019002@istruzione.it  

 

I   sottoscritti _______________________________________________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ________________________________________________________ 

frequentante la classe _________   sezione ______   del  

   ⃣     Liceo Scientifico                                        ⃣     Liceo Classico                        ⃣     Liceo Artistico 

 

RICHIEDONO 

 

per il/la proprio/a figlio/a l’attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata) per come previsto dall’ 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 4 del 30 gennaio 2021, 

 

DICHIARANO 

 

che il/la proprio/a figlio/a è in possesso degli strumenti tecnologici necessari per poter effettuare il 

collegamento audio – video alla piattaforma didattica in uso alla scuola. 

 

Si allegano i documenti di riconoscimento di entrambi i genitori/tutori. 

 

Luogo e data _______________, ____ / _____ /_______ 

 

Firmato Genitore/Tutore                                                     Firmato Genitore/Tutore 

_____________________                                                                         ____________________________ 

 
 
I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al fine della 
tutela della salute del proprio figlio/a ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I dati personali 
saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza anti-contagio. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi 
nell’applicazione di tale Protocollo del MI del 6 agosto 2020.  
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