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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
A tutti i GENITORI 

di studentesse e studenti Istituto “B. Varchi” 
Loro sedi 

A tutti i DOCENTI 
e p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

dsga@isisvarchi.edu.it  
al personale A.T.A. 

iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it  
Al sito web 

  
 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CASI E MODALITA' DI 

RICHIESTA VIDEOLEZIONI 
 

 

Si comunica che, come indicato nel Piano dell’Istituto B. Varchi sulla Didattica Digitale 

Integrata, per le studentesse e gli studenti che si trovano in quarantena, sorveglianza attiva o 

isolamento fiduciario da COVID-19 la scuola potrà attivare la D.D.I. attraverso videolezioni che 

consentiranno alla studentessa/studente di collegarsi alle attività didattiche che verranno svolte dai 

docenti nella classe. 

Per poter usufruire di tale opportunità, la famiglia dovrà inviare richiesta con la 

certificazione medica attestante la condizione di quarantena per i giorni indicati, specificando 

Nome, Cognome, classe, sezione e indirizzo di studio del figlio/figlia, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 
 

comunicazione.quarantena@isisvarchi.edu.it  
 

Non verrà attivata la Didattica digitale integrata per qualsiasi altro motivo di salute o 

familiare, tranne situazioni di gravità che saranno valutate singolarmente dalla presidenza. 

 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

     

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 11  
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