
Comunicato n. 33 Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti

Ai docenti

Al personale ATA
  

p.c. Allo staff di direzione

Oggetto:  Richiesta attivazione Didattica Digitale – A.S. 2021-2022

Con la presente si comunicano alle SS.VV. le modalità per la richiesta di Didattica Digitale

per l’anno scolastico 2021-2022:

 Si potrà richiedere l’attivazione della Didattica Digitale solo nel caso si verifichino uno o

più delle seguenti condizioni:

-condizioni di fragilità certificate, ovvero esposizione a un rischio potenzialmente maggiore

al contagio da Covid-19;

-regime di quarantena o isolamento fiduciario; 

-assenza per motivi di salute con una prognosi certificata superiore a cinque giorni;

-necessità di sottoporsi a cure mediche ripetute e a brevi intervalli di tempo.

 Le  richieste  dovranno  pervenire  debitamente  compilate  e  firmate  con  allegata  la

documentazione comprovante la necessità all’indirizzo di posta elettronica:

didatticadigitale@isisvaldarno.edu.it 
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 Il  modulo “Richiesta Didattica Digitale Integrata” è scaricabile dal sito della scuola

(menù Scuola > Le carte della scuola > Modulistica famiglie e studenti) al seguente link:

https://www.isisvaldarno.edu.it/tipologia-documento/modulistica-famiglie-e-studenti/

 Lo staff di direzione esaminerà le richieste e darà risposta alle famiglie.

 In caso di risposta affermativa, lo staff di direzione comunicherà ai Consigli di classe

la necessità di attivare le videolezioni. I docenti non ammetteranno studentesse e studenti

privi di autorizzazione. 

 La connessione alle  videolezioni  sarà possibile  attraverso i  link pubblicati  sul  sito  della

scuola (menù Didattica > Didattica digitale > Link aule ISIS Valdarno).

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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