
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.   78 del  08/11/2020 

A tutti i Docenti  

ai Genitori  

agli Alunni 

al Personale ATA 

            e p.c.   al DSGA 

al sito dell’ IC M.Morleo 

 

OGGETTO: Integrazione Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19  

Come da circolare n. 78 si trasmette il modulo di Richiesta di collegamento online in modalità sincrona Didattica 
Digitale Integrata che deve essere inviato tramite mail icmmorleo@icmmorleo.edu.it nel più breve tempo possibile. 
In caso di mancata comunicazione tramite questo modulo sarà confermato quanto richiesto nel modulo 
forms.google compilato dai genitori sabato 7 novembre.  
Con la presente si ricorda alle famiglie ed agli alunni che le attività di didattica in presenza riprenderanno domani  
9 novembre secondo l’orario in vigore prima della sospensione delle attività didattiche: 
Secondaria di I grado - ingresso alle 8,00 e uscita alle 14,00 con rientro pomeridiano per lo strumento musicale; 
Primarie – Ingresso 8,15 e uscita alle 13,15. 
 
L’attivazione della DDI per questioni organizzative inizierà alle ore 10,00 per la scuola secondaria di I grado e alle 
ore 10,15 per le scuole Primaria.  
 
 

Allegato: Modulo di richiesta DDI 

IL modulo compilato e firmato, può essere inviato scannerizzato in formato pdf o come formato immagine (foto).   

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Maria Rita Pisarra  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “M. Morleo” 

Avetrana (TA) 

 

 

OGGETTO:  Richiesta di collegamento online in modalità sincrona Didattica Digitale Integrata.  

 

I sottoscritti _____________________________________________________________ (nome Madre /  Tutore) 

________________________________________________________________________ (nome Padre / Tutore) 

Genitori / Tutori dell’alunno/a __________________________________________________________________ 

frequentante la classe ____ sez. _____ nell’Anno Scolastico 2020/2021 di questa Istituzione Scolastica, nell’ordine 

di scuola: 

 PRIMARIA        

 GIOVANNI XXIII 

 M.MORLEO 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CHIEDONO 

Che per il proprio/a figlio/figlia venga adottata la Didattica Digitale Integrata: 

 fino allo scadere dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia; 

 fino allo scadere del periodo di quarantena il giorno__________________.  

L’Istituto Comprensivo M.Morleo non può garantire  il funzionamento della trasmissione dei dati necessari per 

l’effettiva attivazione della DDI  nei vari plessi. 

L’Istituto non risponde  di eventuali problemi di connessione da parte degli operatori telefonici, dovuti al 

malfunzionamento della trasmissione dati e/o alla mancata copertura. 

I sottoscritti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali periodi di quarantena. 

Luogo e data 

_________________________      Firme di entrambi i genitori / tutori 

         ____________________________  

         ____________________________  


