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Prot. (si veda segnatura)

Bibbiena, 19 Settembre 2020
A TUTTI I GENITORI
p.c. A TUTTI I DOCENTI
- bacheca Registro Elettronico
- sito

OGGETTO– ORGANIZZAZIONE LEZIONI DIGITALI, ANCHE IN DAD (DIDATTICA A DISTANZA) O DDI
(DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA) PER L’A.S. 2020-21.
Per l’anno scolastico 2020-21, fino al termine dell’emergenza Covid, nel nostro istituto saranno
possibili lezioni on-line per le seguenti motivazioni didattiche:
1. LEZIONI IN PRESENZA E COMPITI PER CASA SU PIATTAFORMA DIGITALE “G-SUITE”
2. DAD- DIDATTICA A DISTANZA, nel caso di chiusura parziale o totale dell’istituto per
emergenza Covid (plessi/classi)
3. DDI- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, nel caso di assenza di un alunno perchè sottoposto a
quarantena (caso positivo o contatto stretto di caso positivo)
Per tali motivazioni si invitano famiglie e docenti a provvedere in una duplice azione:
 avere a disposizione dispositivi digitali adeguanti all’ordine di scuola;
 provvedere ad una buona connessione internet domestica.
Affinché si possa provvedere da subito ad individuare i bisogni delle famiglie, chi non possiede dispositivi
digitali o ha difficoltà particolari (più figli, problematiche economiche, etc...) deve compilare la domanda
allegata per il COMODATO D’USO GRATUITO, sotto la propria responsabilità in autocertificazione, ENTRO
E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2020 e inviarla via mail alla posta aric82800r@istuzione.it.
Qualora le domande superino i dispositivi disponibili (acquistati dall’istituto lo scorso anno scolastico con il
finanziamento MIUR e in estate con il PON SMART-CLASS), la scuola provvederà a stilare una graduatoria in
base ai criteri definiti lo scorso anno e deliberati da Collegio Docenti e Consiglio di Istituto.
Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

