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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                                          Bibbiena, 26 settembre  2020 
 

AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA 
AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

- bacheca registro elettronico 
-sito 

OGGETTO-  ATTENZIONI DA TENERE PER IL PESO DEGLI ZAINI E DDI NELL’EMERGENZA COVID. 

Ringraziando tutti per la preziosissima collaborazione dimostrata in questi giorni, e genitori, vengo a richiedere 

alcune attenzioni da tenere in questa prima fase dell’anno scolastico, precedente all’attivazione completa della DDI 

con utilizzo della piattaforma G-SUITE e alla consegna dell’orario definitivo delle lezioni. 

1) Controllare che gli studenti non portino a scuola troppi libri e quaderni, controllando orario e materie, al fine di 

diminuire il PESO DEGLI ZAINI che devono essere riposti per sicurezza nella sedia. Richiedere ai docenti, da parte 

degli studenti della scuola secondaria, l’orario delle materie (pur provvisorio). 

2) Si richiede ai genitori, garantendo riserbo e rispetto della privacy (in accordo con la famiglia), i nominativi degli 

ALUNNI IN QUARANTENA (comunicazione del singolo genitore al Dirigente Scolastico via mail 

aric82800r@istruzione.it che il Dirigente archivierà nel Protocollo Riservato). Per tali alunni i docenti della classe 

dovranno attivare la DDI (Didattica Digitale Integrata) attraverso la connessione digitale con pc della classe durante 

le lezioni e tramite registro elettronico (in accordo con la famiglia ad opera del coordinatore di classe). In caso di 

necessità tecnologiche la famiglia verrà messa in contatto con la Funzione Strumentale di Tecnologia, l’Assistente 

tecnico (a breve nominato per gli istituti del casentino fino a dicembre 2020) o l’Animatore Digitale. 

Cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 
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