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Prot. e data: vedasi segnatura  
Noventa Vicentina, 25 Marzo 2020 

 
Alla cortese attenzione 

Famiglie degli alunni dell’Istituto 
Scuole Primarie, Scuola Secondaria di primo grado 

 

OGGETTO: Partecipazione alle attività di Didattica a Distanza 
 

Si sono conclusi in questi giorni i Consigli di Classe e di Interclasse dell’Istituto. 
A seguito del confronto con tutti i docenti, impegnati fin dall’insorgere dell’emergenza a garantire le attività 
didattiche, emerge un bilancio positivo e confortante all’interno dell’Istituto “Antonio Fogazzaro” rispetto alle 
azioni messe in atto e alla risposta delle famiglie. 
Consapevole delle molteplici difficoltà che tutta la comunità scolastica – docenti e personale tutto della scuola, 
alunni, famiglie- sta affrontando per ottenere, giorno dopo giorno, risultati sempre più diffusi ed apprezzabili 
rispetto alle nuove modalità didattiche e alla loro qualità, chiedo che la collaborazione e l’alleanza continuino 
e, possibilmente, crescano ulteriormente. 
Le azioni messe in campo continueranno ad avere carattere di gradualità e di essenzialità, garantendo agli 
alunni la possibilità di apprendere i nuclei essenziali degli argomenti disciplinari. Pur in forma adattata e 
attraverso canali/metodologie/strategie alternative, la programmazione disciplinare continua il proprio 
percorso.  
La consegna in comodato d’uso di un consistente numero di computer a famiglie che ne sono prive ci ha 
permesso di raggiungere una percentuale molto alta di alunni, quasi completa. 
Persiste tuttavia, se pur in numero esiguo, una parte di alunni che, pur in possesso dei necessari supporti 
tecnologici, ad oggi non risulta attiva nella piattaforma dedicata, né risponde alle sollecitazioni dei docenti 
rispetto all’urgenza di prendere parte alle attività. 
 
A questo proposito, ricordo che le attività di didattica a distanza messe in campo e implementate dall’Istituto 
non hanno carattere di temporanea emergenza, sono bensì da considerarsi Scuola a tutti gli effetti, sostitutiva a 
pieno titolo delle consuete attività in presenza, come da disposizioni ministeriali. 
 
E’ importante che tutta la comunità scolastica comprenda a fondo l’importanza di garantire a tutti gli alunni 
una fruizione delle attività didattiche quanto più possibile regolare e costante.  
Al di là, infatti, del fondamentale diritto all’istruzione, assume in questo momento carattere prioritario offrire 
loro, per quanto possibile, una quotidianità strutturata, proficua e, auspicabilmente, confortante rispetto ad 
un presente difficile. 
 
Ringrazio tutte le famiglie per l’impegno profuso in questa situazione e la comunità professionale dell’Istituto, 
che sta dimostrando competenze di spicco e capacità di adattamento degne di nota. 
Ringrazio altresì di cuore tutti i Rappresentanti dei Genitori, che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo 
chiave nel raccordare al meglio la scuola alle famiglie attraverso ogni canale, in uno spirito di costante 
collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Renata De Grandi  
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