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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 30 settembre 2020 
Circ. n. 44 
  Alle studentesse, agli studenti e 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

All’AT Anna Lucia Chinni 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Procedura per l’attivazione della Didattica a Distanza - a.s. 2020/21 

Nel caso in cui uno studente presenti sintomi compatibili con COVID-19, spetta al Dipartimento di 
Prevenzione, al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta l’effettuazione dell’indagine 
epidemiologica e l’individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es. quarantena, isolamento, 
sorveglianza attiva ecc.). 

Che cosa devono fare le famiglie 

In questo caso, la famiglia dello studente deve tempestivamente comunicare all’Istituzione scolastica le 
misure prescritte, inviando una email, all’attenzione del coordinatore di classe e del Dirigente Scolastico, 
all’indirizzo ptpc01000g@istruzione.it e richiedendo l’attivazione della didattica a distanza. 

Si precisa che, una volta attivata la DaD, la frequenza delle lezioni è obbligatoria e che lo studente sarà 
registrato come “presente a distanza” o “assente”, a seconda del caso. Le eventuali assenze dovranno essere 
giustificate con il Libretto Web. 

La ripresa delle attività didattiche in presenza è subordinata all’esito dell’indagine epidemiologica e alle 
raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione. 

Si precisa che la didattica a distanza viene attivata solo per i casi in cui il Dipartimento di Prevenzione, il 
Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta abbiano richiesto il tampone o prescritto un 
periodo di isolamento. 

Che cosa devono fare i docenti 

Ricevuta la richiesta di attivazione della DaD per uno o più studenti, il coordinatore della classe informa i 
colleghi e richiede all’Assistente Tecnico, sig.ra Anna Lucia Chinni, l’installazione di un pc in aula per la 
connessione alla piattaforma Microsoft Teams durante le lezioni. 

I docenti dovranno indicare sul registro elettronico ClasseViva se lo studente è “presente a distanza” o 
“assente” 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


