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CIRC.n. 155                                                Bibbiena, 26 ottobre 2020 

        AI GENITORI 

 Prot.n.7349/A.15.a    AGLI ALUNNI 

         ISIS "E.FERMI" 

 

O G G E T T O: Attività in  DAD - Didattica a distanza- 

                        

A rettifica della Circ.n.147 del 23/10/2020 relativa all’oggetto; 

Vista la normativa generale; 

Vista la nota USR Toscana Prot.n.13405 del 26/10/2020 che indica una 

emananda Ordinanza del Presidente della Regione Toscana la quale prevederà 

il ricorso alla Didattica Digitale integrata nella misura del 75% nelle scuole 

Secondarie di 2° grado della Regione Toscana a farsi dal 27/10/2020 . 

 

Si comunica che a farsi da MARTEDI 27 OTTOBRE 2020 le classi 

alterneranno lezioni in presenza e lezioni in DAD secondo il calendario 

allegato. 

Lo scrivente si riserva eventuali modifiche in base all’evoluzione della 

normativa anche dal punto di vista interpretativo: si invita l’utenza a 

continuare a consultare la Bacheca del Registro Spaggiari, il Sito della Scuola 

ed i consueti Canali Social. 

 Si precisa che il 27 Ottobre 2020 effettueranno lezioni in presenza le 

seguenti classi: 2°A, 2°B, 2°C, 2°SAS, 2°IPSIA e 3° SAS/IPSIA SEDE di BIBBIENA 

e 4APP e 5APP PLESSO di POPPI. 

 

Si precisa che gli insegnanti, durante l’attività in DAD, effettueranno la 

lezione dalla classe assegnata secondo l’orario curriculare con moduli di 45 

minuti ed inizio secondo il normale orario scolastico. 

Gli alunni si collegheranno per partecipare alle lezioni on line con la 

seguente procedura:  

• Accedere al registro elettronico Spaggiari con le proprie credenziali (iniziano con S). 

• Entrare nell'aula virtuale cliccando sul pulsante Aule Virtuali. 

• Una volta dentro l'aula virtuale andare su Live Forum. 

• All'interno del live forum troverete un link di Google Meet per partecipare alla lezione. 

• Per accedere alla lezione usare sempre le credenziali personali studente della GSuite (codice 

numerico seguito da @isisfermi.edu.it). 

              
Per segnalare problematiche compilare il form appositamente predisposto cliccando sul 

seguente Link: 

 https://forms.gle/HdsH31XWchLnKMVw9     

 

Si ricorda ancora  che l’assenza alle attività in DAD vanno giustificate; chi deve 

portare il certificato medico per la riammissione lo potrà consegnare il primo giorno 

di lezione in presenza. 



 

 

Si fa presente ,inoltre, che le elezioni dei rappresentanti degli studenti verranno 

effettuate con le stesse modalità indicate dalla Circ.n.104 del 06/10/2020 : 

• presso la sede di Bibbiena nei giorni di presenza delle classi a scuola a 

partire da mercoledì 28 ottobre 2020 classi 2° gruppo, giovedì 29 ottobre  

classi 3° gruppo, venerdì 30 ottobre classi 4° gruppo e sabato 31 ottobre 

2020 classi 1°gruppo;  

• presso la sede di Poppi in data 27/10/2020.-  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (  Prof. Egidio Tersillo) 
                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  


