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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 24 

 

Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Plessi Seminara e Barritteri (tutti gli ordini) 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: attivazione DAD/DDI per il periodo 12-18 ottobre 2021 compresi e rinvio 

elezioni rappresentanti genitori 

 

Si rende noto che, in ottemperanza all’allegata Ordinanza del Presidente della Regione 

n. 68 dell’11 ottobre 2021, avente per 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. Proroga delle disposizioni previste nell’Ordinanza n. 67/2021, relative 

alla frazione Barritteri del Comune di Seminara, nella provincia di Reggio 

Calabria, e al Comune di Nardodipace, nella provincia di Vibo Valentia.”, a partire 

dall’11 ottobre e fino al 18 ottobre compresi vengono applicate le misure inerenti 

alla c.d. “zona rossa”, secondo quanto previsto al capo V del DPCM 2 marzo 2021, nei 

termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 

2021, n. 87) e alle successive modifiche e integrazioni.  

Sono pertanto prorogate le misure già previste nell’Ordinanza n. 67/2021 del 1° 

ottobre. 

 

Per il suddetto periodo, in coerenza con quanto previsto dal Piano della Didattica 

Digitale Integrata del nostro Istituto, le lezioni saranno effettuate in modalità 

DAD/DDI.     

 

Si rende noto altresì che le elezioni scolastiche dei plessi di Barritteri e Seminara per 

tutti gli ordini di scuola, previste per la giornata di mercoledì 13 ottobre p.v. (vedasi 

comunicazione n. 22 prot. n. 8869/I.6 del 04.10.2021), sono rinviate a mercoledì 20 

ottobre 2021 come da schema seguente: 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

Infanzia   

 Sezione Ora Luogo e data 

elezioni 

Seminara A 16.00 Androne 

BARRITTERI 

Mercoledì 20 

ottobre 

 

 

Barritteri 

 

A 

 

16.00 

 

 

      Primaria Seminara e Barritteri + Secondaria I grado Seminara 
 

 

MERCOLEDI’ 

20 ottobre 

Androne Barritteri 

 

15.30 16.00 16.30 

Seminara 

Primaria 

Barritteri 

Primaria 

Secondaria I 

grado Seminara 

 

 

                                                                                           Per la Dirigente Scolastica 

                                                                                        Prof.ssa Marina Militano 
 

La collaboratrice della Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


