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Comunicato n.126 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

       
 

      Ai docenti ISIS Valdarno 
 
      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
      ISIS Valdarno 
 
     p.c. Al personale ATA  
      
     p.c.  Allo staff di direzione   
  

All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 

 

 

 





 

 

 

 
Oggetto: Aggiornamento del Piano Scuola 2020-2021 e orario delle lezioni  
 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che, con delibera del Consiglio di Istituto di 

venerdì 23 ottobre 2020, il Piano Scuola per il corrente anno scolastico ha subito delle 

modifiche che riguardano le modalità di svolgimento delle lezioni. 

 

  A partire dal giorno lunedì 26 ottobre p.v. e fino a nuova comunicazione 

verrà attuato quanto segue per le classi dei plessi ITT e IP: 

• DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ le lezioni si svolgeranno in MODALITÀ MISTA, con 

le classi divise in due gruppi, Gruppo A e Gruppo B (si veda allegato). 

Le prima settimana (26-30 ottobre) il Gruppo A seguirà le lezioni in Presenza 

mentre il Gruppo B in Didattica Digitale.  

La seconda settimana (2-6 novembre), il Gruppo A seguirà le lezioni in Didattica 

Digitale mentre il Gruppo B in Presenza.  

Nelle settimane successive, le classi si alterneranno nelle modalità descritte sopra. 

• IL SABATO tutte le classi seguiranno le lezioni in modalità di DIDATTICA 

DIGITALE. 

 

Per motivi organizzativi le classi del plesso ITE continueranno a seguire le lezioni 

in modalità di Didattica Digitale, fino a nuova comunicazione. 

 

Le studentesse e gli studenti in quarantena o isolamento fiduciario, previa richiesta 

di autorizzazione, nei giorni in cui sono previste le lezioni in presenza potranno seguire le 

lezioni in modalità di Didattica Digitale fino al termine del periodo di isolamento. 

 

Studentesse e studenti con Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 
170/2010, Direttiva del 27/12/2012) 
 

Nei giorni in cui è prevista la Didattica Digitale la famiglia potrà scegliere la 

Didattica in Presenza. La scelta non sarà da considerarsi definitiva, ma rivedibile a seconda 

delle esigenze. 



 

 

 

Se la studentessa o lo studente con Legge 104/92 sceglierà la Didattica Digitale, 

seguirà la lezione da casa. Il docente di sostegno parteciperà alla lezione dall’aula insieme 

al docente curricolare e preparerà i materiali didattici di supporto. La studentessa o lo 

studente in Didattica in Presenza lavorerà in classe, insieme al docente di sostegno e 

all’insegnante curricolare.  

Le famiglie potranno fare richiesta per la Didattica in Presenza tramite l’apposito 

modulo scaricabile dal sito della scuola (Studenti>Modulistica). Il modulo dovrà essere 

inviato all’indirizzo ddi@isisvaldarno.edu.it, indicando nell’oggetto “Richiesta Didattica in 

Presenza”. 

I Consigli di Classe saranno informati dai docenti Referenti di plesso riguardo a tali 

richieste. 

 

Studentesse e studenti impossibilitati a usufruire della DDI per mancanza di 
strumentazione e connettività 
 

 La scuola favorisce la Didattica in Presenza per le studentesse e gli studenti 

impossibilitati ad usufruire dei dispositivi digitali adeguati presso la propria abitazione per 

mancanza di strumentazione e/o di connettività. Pertanto questi potranno partecipare alle 

lezioni in presenza nei giorni in cui sono previste le lezioni in Didattica Digitale. 

Le famiglie potranno fare richiesta per la Didattica in Presenza tramite l’apposito 

modulo scaricabile dal sito della scuola (Studenti>Modulistica). Il modulo dovrà essere 

inviato all’indirizzo ddi@isisvaldarno.edu.it, indicando nell’oggetto “Richiesta Didattica in 

Presenza”. 

I Consigli di Classe saranno informati dai docenti Referenti di plesso riguardo a tali 

richieste. 

 

L’orario delle lezioni valido dal 26 al 31 ottobre 2020 sarà pubblicato sul sito della 

scuola nel pomeriggio di sabato 24 ottobre. Dal 26 ottobre riprenderanno le lezioni nei 

laboratori disciplinari. 

 

Tutte le classi dell’Istituto si collegheranno alle videolezioni con le nuove 

modalità, utilizzando i link e i tutorial pubblicati sul sito della scuola. 

  



 

 

 

   

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 Il Dirigente scolastico 

 
 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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