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Noventa Vicentina, 17 marzo 2020 

 
Ai Docenti 

Al Vicario prof. Antonio Zeffiro 
Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro” 

 
 
Oggetto: Nota Ministeriale del 13 marzo 2020 sulla didattica a distanza 
 
Invito tutti a dare attenta lettura della Nota Ministeriale prot. 368 del 13 marzo 2020. 
 
Ricordo che tutti i docenti sono chiamati a mettere in atto attività di didattica a distanza al fine di garantire 
agli alunni il diritto all’istruzione anche in questo momento di grande e inattesa difficoltà. Sto peraltro 
constatando con soddisfazione ed orgoglio che il nostro Istituto sta lavorando con impegno, coordinamento e 
regolarità in questo senso, e che ormai tutti i docenti sono in grado di utilizzare efficacemente gli strumenti 
informatici e le diverse funzionalità di Gsuite. Soltanto una piccola percentuale di alunni non è ancora stata 
raggiunta o non sta lavorando per mancanza di strumentazione informatica. Al fine di ovviare per quanto 
possibile a queste problematiche i rappresentanti di classe stano cercando di raggiungere tali alunni in modo 
capillare attraverso contatti telefonici con le famiglie, e l’Istituto sta consegnando in comodato d’uso un buon 
numero di computer a famiglie che ne hanno fatto richiesta. 
Come richiesto attraverso circolare informativa sui Consigli di classe, sto ricevendo dai rappresentanti dei 
genitori feedback relativamente alla DAD. Nella maggior parte dei casi si tratta di esternazioni di 
ringraziamento e di incoraggiamento rispetto alle attività messe in campo dai docenti e dall’Istituto, sia a 
favore dell’apprendimento che di una più serena quotidianità degli alunni. 
Nel ringraziare in primis il prof. Antonio Zeffiro per l’impegno, la pazienza e la passione profusi nel coordinare 
tutte le attività, nonché voi tutti per la ricettività e la prontezza dimostrate nel far fronte all’emergenza, riporto 
di seguito la parte conclusiva della nota ministeriale allegata: 
 
“Giova [allora] rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è 
mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle 
scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, 
seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, 
di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni 
senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 
 
Cordiali saluti, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Renata De Grandi 
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