
      

Comunicato n.400

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
dell’ISIS Valdarno

A tutti i docenti dell’ISIS Valdarno

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

Oggetto: Progetto “App to Young” – Aiutare i ragazzi con i loro strumenti

Con la presente si comunica alle SS.VV. che, a seguito di un protocollo d’intesa tra

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus, è stato
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avviato il Progetto “App to Young” per dare ai ragazzi che soffrono di una qualche forma di

disagio  un  ulteriore  strumento  adatto  alle  proprie  necessità  e  facile  da  utilizzare,  per

confidarsi e, se necessario, per cercare aiuto. 

Alla  realizzazione  di  questo  strumento  innovativo  hanno  contribuito  l’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù con il supporto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di

Firenze, la Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus e il Comune di Firenze.

Le informazioni  sul funzionamento della App possono essere acquisite tramite la

nota  dell’USR  Toscana  (in  allegato),  il  link  http://www.apptoyoung.it/ oppure  su

https://giovanisi.it/blog/2019/01/07/una-app-contro-il-disagio-giovanile-app-to-young/.

Considerata l’importanza dell’iniziativa e le ripercussioni psicologiche e sociali della

pandemia, si invitano docenti, famiglie, studentesse e studenti a valutare con interesse la

possibilità offerta da App to Young.

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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