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Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria 
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Prot. n. 2058/I.1                                                                                           Reggio Calabria, 16/04/2020 
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DELL’I.C. “B. TELESIO” – RC 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DELL’I.C. “B. TELESIO” – RC 

 

AL D.S.G.A. 

DELL’I.C. “B. TELESIO” – RC 

 

AL SITO WEB  

 

  
                                                            CIRCOLARE N. 186  
 

OGGETTO: Obbligatorietà DAD in modalità sincrona ed asincrona partecipazione video lezioni     

 – indicazioni -  

  

Si rammenta ai Signori genitori che la partecipazione degli alunni alla DAD ed in modo particolare  

alle video lezioni non è facoltativa, ma obbligatoria, al fine di continuare a garantire, in questo periodo 

difficilissimo, il diritto allo studio ai minori con ogni mezzo. 

Pertanto questa istituzione ha provveduto con avviso successivo annesso alla circolare n. 181 - prot. 

1938/IV.5 del 03/04/2020 a comunicare alle famiglie sprovviste di strumentazione tecnologica a fare 

richiesta formale dal 03/04/2020 al 08/04/2020. 

Si è provveduto altresì a fornire la prima tranche di tablet-pc in data 06/04/2020 agli alunni di classe 

TERZA della scuola secondaria di primo grado e ad accogliere ulteriori istanze per successiva 

fornitura, per far sì che nessun alunno rimanesse sprovvisto di materiale, al fine di partecipare alle 

lezioni e di poter fronteggiare la DAD (didattica a distanza) che il personale docente sta mettendo in 

atto prontamente. 

L’Istituto sta provvedendo inoltre a mettere a disposizione degli alunni residenti nei pressi delle scuole 

afferenti all’Istituto Comprensivo “B. Telesio” il wi-fi free della stessa istituzione, (previa 

presentazione dell’allegata istanza formale inviata da uno dei genitori, con autodichiarazione ai sensi 



                                                                     

della L. 445/2000 e copia del documento di riconoscimento alla e-mail dell’Istituto 

rcic84200v@istruzione.it), compatibilmente con la copertura e intensità del segnale. 

Nella prossima settimana saranno distribuiti altri dispositivi informatici (seconda tranche) che 

riguarderà gli alunni delle classi QUINTE della scuola primaria che hanno prodotto istanza e sono in 

possesso dei requisiti richiesti. 

E’ stata inviata anche richiesta formale al Sindaco per la fornitura gratuita del wi-fi su Reggio Calabria 

per i rimanenti alunni (nota prot. n. 2050/V.6 del 15/04/2020). 

Si precisa ancora quanto segue: 

* puntualità nel collegamento sulla base dell’organigramma inviato dai docenti agli alunni 

* interesse e partecipazione attiva durante le lezioni; 

* puntualità nella consegna e restituzione dei compiti assegnati; 

* contegno del comportamento verso i docenti durante le video lezioni;  

*divieto di partecipazione alle video lezioni con il viso oscurato, (se non per motivi inderogabili 

segnalati formalmente dalla famiglia al dirigente e da questi autorizzati). 

*al fine di garantire il sereno svolgimento delle lezioni, i genitori non potranno interferire durante lo 

svolgimento delle stesse nel rispetto della privacy di tutti gli alunni; 

*sarà consentito, esclusivamente per la scuola primaria, l’aiuto dei genitori esclusivamente nelle 

procedure di avvio/collegamento per le video lezioni; 

I docenti pertanto comunicheranno tempestivamente la mancata partecipazione degli alunni alle lezioni 

alla Scrivente per far sì che la stessa, formalmente, porti a conoscenza di tali notizie i genitori degli 

alunni interessati. 

Certa della fattiva collaborazione di tutti i genitori al fine di far superare ai nostri alunni questo 

momento così delicato, che rimarrà a lungo nella loro memoria, si ringrazia anticipatamente i tanti che 

si sono già adoperati per affiancarci con successo. 

Si rammenta ai docenti di sostegno contitolari delle classi, la loro compartecipazione didattica 

durante le attività sincrona e asincrona e si sottolinea inoltre la loro fondamentale importanza di 

partecipazione alle video lezioni.  

Un ringraziamento particolare va a tutti i docenti che hanno permesso tutto ciò. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa G. Maisano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

       dell’I.C. “B. Telesio” 

       di Reggio Calabria 

 

da inviare via e-mail al seguente indirizzo: rcic84200v@istruzione.it 

 

OGGETTO: comunicazione domicilio alunni frequentanti le classi dell’I.C. “B. Telesio” 

RC. richiesta WI – FI free (connessione gratuita) presente nei plessi “E. Montalbetti”, 

“G. Ciraolo” e “B. Telesio” –. 

 

       Il sottoscritto______________________________________________ 

 

       genitore (tutore)dell’alunno____________________________________ 

 

       frequentante la classe ________  plesso___________________________ 

     

       recapito telefonico_________________________________________________  

 

richiede 

la password di accesso per usufruire del servizio wi-fi free (connessione gratuita) presente nelle 

scuole dell’I.C. “B. Telesio”, plessi “E. Montalbetti”, “G. Ciraolo” e “B. Telesio” se ricorrono le 

condizioni di portata, di intensità e raggiungibilità del segnale. 

 

A tal fine  

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità 

ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000 

 

che il proprio domicilio è il seguente: 

__________________________________________________________________________  

 

e pertanto si trova in prossimità del plesso:_______________________________________                                          

mailto:rcic84200v@istruzione.it


                                                                     

 

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

 

 

Firma del genitore (tutore) __________________________ 


