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Comunicato n.253 

       Alle docenti Referenti di Plesso 
       Prof.ssa Selene Del Vecchio 
       Prof.ssa Alessandra Papi 

       Prof.ssa Cristina Ulivieri 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

 
       Ai docenti Coordinatori di Classe 
 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

 
Oggetto: Misure per lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza - Promemoria 

 
Con la presente si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collabo-

razione e la loro corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le inizia-

tive 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 alle studentesse e agli studenti che indossare il braccialetto di 

riconoscimento e la mascherina, nonché sanificare le mani all'ingresso, è obbligatorio. 

Si consiglia di comunicare tempestivamente al proprio Coordinatore di Classe l'eventuale 

smarrimento del braccialetto. Per acquistarne uno nuovo occorre inviare una richiesta al docente 

Referente di Plesso che lo consegnerà a pagamento avvenuto.  

➢ PLESSO “G. MARCONI”: Prof.ssa Alessandra Papi (alessandra.papi@isisvaldarno.edu.it)  

➢ PLESSO “G. FERRARIS”: Prof.ssa Selene Del Vecchio (selene.delvecchio@isisvaldarno.edu.it)  

➢ PLESSO “F. SEVERI”: Prof.ssa Cristina Ulivieri (cristina.ulivieri@isisvaldarno.edu.it)    
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 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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