
      
Comunicato n.296

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

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti
ISIS Valdarno

p.c. Allo staff di direzione

All’indirizzo mail personale
Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it
□ news
□ comunicati
□ calendario          

Oggetto: Indagine “Essere ragazze e ragazzi in Toscana al tempo del Covid-19”

Con la presente si informano le SS.VV. che la Regione Toscana e l’Istituto degli

Innocenti,  in  collaborazione  con  l’Ufficio  Scolastico  Regionale,  realizzano  a  scadenza

triennale una ricerca campionaria sugli stili di vita dei giovani residenti nella fascia di età

11-17 anni. 

LP/gp

http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




Considerata l’importanza dell’iniziativa,  si  invitano le studentesse e gli  studenti  a

compilare,  entro domenica 31 gennaio 2021, il questionario dell’edizione 2020-2021

che si concentra sul tema dell’emergenza sanitaria ed è accessibile attraverso il link:

https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/833614?lang=it

Il questionario, accessibile sia tramite computer (modalità consigliata) che tramite

smartphone, è anonimo e prima della compilazione da parte degli studenti è richiesto il

consenso esercente la responsabilità genitoriale.

L’assistenza alla compilazione del questionario è curata dall’Istituto degli Innocenti

di Firenze. Per qualsiasi chiarimento sulle finalità dell’indagine e sulle modalità di accesso

al  questionario  è  possibile  richiedere  informazioni  alla  casella  di  posta  elettronica:

statisticassistenza2@istitutodeglinnocenti.it. 

Tutte le informazioni fornite verranno trattate nel rispetto del D.Lgs.196/2003 sulla

tutela della Privacy e successive modificazioni; i dati e i risultati conseguiti saranno trattati

in forma aggregata in modo da garantire l’anonimato. 

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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