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Noventa Vicentina, 10 marzo 2020
Alla cortese attenzione
Famiglie degli alunni dell’Istituto
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuola Secondaria di primo grado
Docenti
Personale ATA
OGGETTO: Disposizioni Ministeriali urgenti relative alle attività nelle scuole
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro” di Noventa Vicentina
VISTO
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020

Informa che in tutte le Scuole dell’Istituto le lezioni saranno ULTERIORMENTE SOSPESE FINO AL 3 APRILE 2020.
Il personale ATA (Segreteria e Collaboratori Scolastici) saranno in servizio secondo modalità e turnazioni in via
di definizione.
L’utenza potrà contattare gli uffici di Segreteria e la Dirigenza telefonicamente. L’accesso ai locali scolastici per
motivazioni non differibili da parte dell’utenza stessa dovrà essere preventivamente concordato con il
Dirigente Scolastico e da questi autorizzato.
Come già comunicato, al fine di offrire agli alunni la possibilità di fruire di azioni didattiche e di indicazioni per
lo studio i docenti dell’Istituto hanno attivato sia attraverso la piattaforma Google Classroom (Scuola
Secondaria di primo grado) che attraverso il Registro Elettronico attività di didattica a distanza.
Gli organi collegiali, coordinati in modalità a distanza dalla sottoscritta e dal Primo Collaboratore prof. Zeffiro,
stanno lavorando con costanza e impegno al fine di garantire a tutti i ragazzi azioni formative efficaci ed
uniformi. A questo proposito, colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutta la comunità professionale
dell’Istituto “Antonio Fogazzaro” per la qualità del lavoro che sta svolgendo e per l’implementazione continua
delle azioni messe in campo.
Una delle difficoltà ricorrenti, alla quale si sta peraltro facendo fronte attraverso azioni mirate e capillari, è
quella di raggiungere tutti gli alunni dell’Istituto. Torno pertanto a chiedere a tutte le famiglie la massima
collaborazione al fine di garantire agli alunni il diritto all’istruzione anche all’interno di questo lungo periodo
di sospensione dalle lezioni. Nel caso di difficoltà legate alla mancanza di supporto elettronico, prego di
contattare il prof. Zeffiro telefonicamente al fine di attivare eventuali strategie compensative (0444/787117).
Come ho già avuto modo di fare nella piattaforma Google Classroom, invito caldamente alunni e famiglie a

Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI

considerare le indicazioni di lavoro assegnate dai docenti (tempistica, modalità operative, puntuale presenza
alle videolezioni, restituzione del lavoro svolto) come attività didattica quotidiana e metodica, sostitutiva a
tutti gli effetti della normale attività in presenza a scuola. Tale rispetto dei tempi, della scansione giornaliera e
della partecipazione alle videolezioni (che verranno calendarizzate con crescente frequenza nei prossimi
giorni) consentirà una maggior efficacia del lavoro svolto, evitando accumuli. Aiuterà altresì gli alunni ad
affrontare le giornate di sospensione dalla frequenza scolastica e, più in generale, e dai momenti di incontro
e socializzazione, in questa fase fortemente sconsigliati, con minor senso di disorientamento e di solitudine.

Nell’attesa di poter riaprire a tutti i bambini e agli alunni le porte delle loro Scuole, ringrazio tutte le famiglie
per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
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