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Comunicato n.175 
 

 
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 IP “G. Marconi” 
 
      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
      IP “G. Marconi” 
 
     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: Piano Scuola dal 9 novembre al 3 dicembre 2020 e orario delle lezioni 
– IP “G. Marconi” 
 

Con la presente si comunicano alle SS.VV. le nuove disposizioni riguardo lo 

svolgimento delle attività didattiche per le classi dell’IP “G. Marconi” a seguito del DPCM 

del 3 novembre 2020. 

 

I docenti terranno le videolezioni da scuola, dalle aule delle classi in orario.  Le 

lezioni in modalità di Didattica Digitale avranno una durata di 45 minuti per dare alle 

studentesse e agli studenti un congruo intervallo fra una lezione e un’altra. I docenti 

dovranno collegarsi puntualmente e, quando possibile, anche in anticipo per permettere gli 

interventi degli assistenti tecnici che assegneranno loro il ruolo di Organizzatori. 

 

Qualora il docente volesse fare domanda al Dirigente scolastico per svolgere le 

videolezioni dalla propria abitazione, potrà inoltrarla all’indirizzo di posta elettronica 

dirigente@isisvaldarno.edu.it. La richiesta verrà presa in considerazione nel caso in cui 

nelle classi del docente non siano presenti studentesse e studenti con Bisogni Educativi 

Speciali o impossibilitati a usufruire della Didattica Digitale per mancanza di 

strumentazione e/o connettività che abbiano richiesto la Didattica in Presenza e non potrà 

essere accettata se il docente non è in grado di fornire una qualità delle videolezioni 

equivalente a quella offerta dalla scuola. 

 

Da lunedì 9 novembre a giovedì 3 dicembre 2020 verrà attuato quanto 

segue, secondo l’orario che sarà pubblicato sul sito della scuola nel pomeriggio di sabato 7 

novembre 2020 e il prospetto “Gruppi e giorni in presenza (aggiornato)” allegato: 

 

Classe Modalità di svolgimento delle lezioni 

1AME, 1AMM, 1APA, 1APM 

2AME, 2AMM, 2APM 

3AME 

4AME, 4AMM, 4APA, 4APM 

5AME, 5AMM, 5APM 

La classe intera seguirà prevalentemente le lezioni in 
modalità di Didattica Digitale.  
 
Svolgerà in presenza le attività di laboratorio un giorno 
alla settimana in Modalità Mista, con le classi divise in 
due gruppi, Gruppo A e Gruppo B. 
Le prima settimana (9 – 14 novembre) il Gruppo B seguirà 
le attività di laboratorio in Presenza mentre il Gruppo A in 



 

 

 

Didattica Digitale.  
La seconda settimana (16 – 21 novembre), il Gruppo B 
seguirà le attività di laboratorio in Didattica Digitale mentre 
il Gruppo A in Presenza.  
Le terza settimana (23 – 28 novembre) il Gruppo B seguirà 
le attività di laboratorio in Presenza mentre il Gruppo A in 
Didattica Digitale.  
La quarta settimana (30 novembre – 3 dicembre), il Gruppo 
B seguirà le attività di laboratorio in Didattica Digitale 
mentre il Gruppo A in Presenza.  
 
Nei giorni in cui sono previste le lezioni in Modalità Mista, le 
studentesse e gli studenti in Didattica Digitale saranno 
segnati come “Fuori Classe” sul registro elettronico 
(Appello>Aggiungi>Fuoriclasse>DDI-Frequenza da 
remoto). 
 

2APA La classe intera seguirà prevalentemente le lezioni in 
modalità di Didattica Digitale.  
 
Nei seguenti giorni svolgerà in presenza le attività di 
laboratorio: 

- Giovedì 12 novembre 
- Giovedì 26 novembre 
- Giovedì 3 dicembre 
 

3AMM La classe intera seguirà prevalentemente le lezioni in 
modalità di Didattica Digitale.  
 
Nei seguenti giorni svolgerà in presenza le attività di 
laboratorio: 

- Martedì 10 novembre 
- Martedì 17 novembre 
- Martedì 1 dicembre 

3APA La classe intera  seguirà prevalentemente le lezioni in 
modalità di Didattica Digitale. 
  
Nei seguenti giorni svolgerà in presenza le attività di 
laboratorio: 

- Martedì 10 novembre 
- Martedì 24 novembre 
- Martedì 1 dicembre 

3APM La classe intera seguirà prevalentemente le lezioni in 
modalità di Didattica Digitale.  
 
Nei seguenti giorni svolgerà in presenza le attività di 
laboratorio: 

- Martedì 17 novembre 



 

 

 

- Martedì 24 novembre 
 

Le studentesse e gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Legge 104/92, Legge 

170/2010, Direttiva del 27/12/2012) e le studentesse e gli studenti impossibilitati a 

usufruire della Didattica Digitale per mancanza di strumentazione e/o connettività che 

hanno fatto o faranno domanda di poter usufruire delle lezioni in presenza quando sono 

previste le lezioni in Didattica Digitale potranno svolgere la loro attività didattica come 

richiesto. Le nuove richieste dovranno essere autorizzate. 

 

 Le attività in presenza si svolgeranno nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. 

Sarà obbligatorio l’uso della mascherina, sia per il personale scolastico che per le 

studentesse e gli studenti. Saranno esentati da tale obbligo il personale docente, il 

personale ATA e le studentesse e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o 

disabilità certificate.  

  

I docenti, le studentesse e gli studenti potranno richieste assistenza e segnalare 

problemi tecnici relativi alla Didattica Digitale all’indirizzo di posta elettronica 

assistenzaddi@isisvaldarno.edu.it. 

 

Si ricorda che le studentesse e gli studenti che hanno avuto problemi di salute 

superiori a cinque giorni o che sono stati sottoposti a quarantena o isolamento fiduciario 

durante il periodo di Didattica Digitale al rientro in presenza dovranno presentare 

adeguata documentazione secondo le specifiche normative vigenti. 

  

  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. 

 


		2020-11-07T12:51:59+0100
	PIERAZZI LORENZO




