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Alle famiglie
di tutte le studentesse e degli studenti
dell’IIS Raffaello
Urbino, 26/08/2020
OGGETTO: Rilevazione analisi fabbisogni- AS 2020/2021. COMPILAZIONE SONDAGGIO
URGENTE
Buongiorno, l’inizio del nuovo anno scolastico è alle porte: le lezioni cominceranno lunedì 14
settembre.
Come Istituto d’Istruzione Superiore Raffaello abbiamo lavorato per tutto il periodo estivo per
progettare e garantire una didattica in presenza e in sicurezza a partire dal primo giorno di scuola;
prima dell’inizio delle attività informerò volentieri le famiglie sulle modalità di ripartenza e su tutte le
norme che dovremo seguire per la tutela della salute propria e altrui. A tal proposito comunicherò a
breve delle date in cui terrò degli incontri informativi con le famiglie che, visti i numeri e le distanze
di molti di voi, si svolgeranno per comodità a distanza attraverso la videoconferenza.
La normativa in vigore richiede comunque a tutte le scuole di dotarsi di un Piano Scolastico per la
Didattica Digitale Integrata (ovvero previsione di didattica in presenza e a distanza, in modo
complementare), per non farsi trovare impreparati qualora emergessero necessità di contenimento
del contagio (ad esempio per l’incapacità del trasporto pubblico di far fronte ai servizi richiesti o, in
extremis, per un secondo lockdown). Per la predisposizione del Piano la scuola deve avere contezza
della strumentazione tecnologica e della connettività di cui dispongono le famiglie a casa, per prendere in
carico eventuali situazioni di difficoltà oggettiva, secondo criteri di priorità che andranno stabiliti e
inseriti nel Regolamento di Istituto.
Sotto troverete il link per compilare un semplicissimo e veloce sondaggio sul possesso o meno di
device (principalmente pc e tablet) e connessione internet. Nel sondaggio vi verrà chiesto di indicare
anche se, per il tragitto casa- scuola, pensate di utilizzare il trasporto pubblico oppure no.

Chiedo cortesemente di compilare il sondaggio (uno per ogni figlio iscritto a
scuola) entro e non oltre le ore 12 di sabato 28 agosto, nella consapevolezza che
il genitore è responsabile della veridicità delle dichiarazioni che rilascia.
LINK AL SONDAGGIO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYNKWRQEXskZ4OHz75U7Gn60ttw6XcR9anLBP7H4z
xgWI6Ew/viewform?usp=pp_url
Grazie mille. Cordiali saluti.
Il Dirigente dell’IIS Raffaello
Daniele Piccari
Firmato digitalmente

