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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 
 

Ai Docenti IIS “A. Meucci”  
Agli studenti iscritti presso l’IIS “A. Meucci”  

Alle famiglie degli studenti iscritti presso l’IIS “A. Meucci” 
Al personale ATA dell’IIS “A. Meucci” 

 
 

COMUNICAZIONE N. 8 
 
 
Oggetto: attivazione didattica a distanza per motivi di salute 
 
Come previsto dalle Linee Guida Nazionali per la Didattica Digitale Integrata recepite dalla nostra Scuola, si 
comunica che per le classi in isolamento domiciliare fiduciario per caso accertato Covid-19 all'interno 
dell'Istituto, viene attivata automaticamente la didattica digitale in modalità a distanza che seguirà l'orario 
scolastico in vigore e utilizzerà  la piattaforma Google Workspace già in uso. 

Si comunica, altresì, che i singoli studenti in isolamento domiciliare fiduciario o per Covid, o assenti per i 
seguenti casi: malattia per un periodo di tempo uguale o superiore ai 15 giorni o per fragilità, potranno 
richiedere l'attivazione della didattica a distanza presentando il modello allegato alla presente 
comunicazione, corredato di certificazione medica, da inviare alla mail istituzionale vtis013008@istruzione.it. 

A tal proposito si rende noto che qualora si registri un caso positivo al Covid -19 la classe seguirà didattica a 
distanza secondo l'orario quotidiano delle lezioni in vigore. 

I docenti in isolamento domiciliare fiduciario svolgeranno la didattica nelle classi assegnate in modalità a 
distanza sulla piattaforma Google Workspace secondo l'orario quotidiano delle lezioni in vigore.  

Le classi dei singoli Docenti in isolamento domiciliare fiduciario seguiranno le lezioni secondo l'organizzazione 
prevista ad inizio anno scolastico; per le classi in presenza a scuola sarà prevista sorveglianza in loco. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Laura P. Bonelli 
 (firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art 3 del D.lgs n. 39/1993) 
 
 
  

mailto:vtis013008@istruzione.it
mailto:vtis013008@pec.istruzione.it
http://www.ameucci.it/




Allegato n. 1 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "A. Meucci", 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..…………………………… 

genitore dell'alunno/a …………………………………………………………………………..……………. 

frequentante la classe ………………… indirizzo di studi  …………………….………………………….. 

presso la sede di .................................................................................................................................. 

CHIEDE 
 
 
L'attivazione della didattica digitale a distanza, poiché il/la  proprio/a  figlio/a  si  trova  nella seguente 

condizione: 

 
• singolo studente in isolamento domiciliare fiduciario per ____________ giorni; 

• Covid-19 e quarantena; 

• assenza per malattia per un periodo uguale o superiore ai 15 gg; 

• fragilità. 

 
 
Si allega alla presente richiesta attestazione medica rilasciata dalla ASL di competenza o dal 
PLS/MMG* . 
 
 
Data: ______________________ 
 
 
Firma 
 
 
________________________________ 
 
 
 
* Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale . 

 


