
      
Comunicato n.304

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

A tutti i docenti ISIS Valdarno

p.c. Allo staff di direzione
All’indirizzo mail personale
Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it
□ news
□ comunicati
□ calendario          

Oggetto: Organizzazione della Didattica Mista

In merito all’organizzazione della Didattica Digitale e in Presenza e ai fini di uno

svolgimento uniforme delle attività didattiche si ricorda ai docenti quanto segue:

 I gruppi che si alternano nella Didattica Digitale e in Presenza sono pubblicati nella

Bacheca del registro elettronico.

 I  due  gruppi  non  possono  subire  variazioni;  eventuali  necessari  cambiamenti

dovranno essere concordati con lo Staff di direzione.

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




 I nominativi degli studenti che frequenteranno sempre le lezioni in presenza perché

ne  hanno  fatto  richiesta  verranno  comunicati  ai  Consigli  di  Classe  dai  docenti

Referenti  di Plesso. L’elenco completo e sempre aggiornato sarà pubblicato sulla

Bacheca Docenti del registro elettronico.

 Le studentesse e gli studenti per i quali è prevista la Didattica in Presenza non sono

autorizzati  a  seguire  le  lezioni  in  Didattica  Digitale  senza averne fatto  richiesta.

Pertanto, se non presenti a scuola, dovranno essere segnati assenti.

 È  importante  registrare  la  presenza  degli  studenti  in  Didattica  Digitale  con  la

dicitura  “Fuori  Classe  >  DDI  –  Frequenza  da  remoto”  perché  questo  permette

l’individuazione dei contatti in caso di contagio da Covid-19.

 È auspicabile che l’appello venga svolto da tutti i docenti e non solo da quelli delle

prime ore per controllare la regolare frequenza degli studenti in Didattica Digitale e

segnalare eventuali disconnessioni non motivate.

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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