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Alla C.A. Spettabili 

CONSIGLIO D’ISTITUTO ITS GIRARDI-Cittadella 

COLLEGIO DOCENTI 
DS Prof. Merici Francesco 
Presidente CDI Favaretto Antonio 
DSGA Pettenuzzo Serena 
UFFICIO PROTOCOLLO 
 
Cittadella, lì 07 marzo 2020  
 
OGGETTO: LEZIONI CON DIDATTICA A DISTANZA – RIFERIMENTO COODINATORI DI 
CLASSE 
 
Un cordiale saluto a tutte le componenti, 

 

con la presente comunicazione desideriamo dare il nostro apporto collaborativo e di stimolo, 
per quanto possibile, alla difficile situazione creatasi a causa del virus COVID-19 detto 
coronavirus. 

 

Sappiamo che, senza dubbio, le Istituzioni stanno facendo tutto il possibile per tutelare la 
“Scuola” intesa nel senso più ampio della parola, dalle persone che ci lavorano, studiano e 
frequentano, alla sanificazione dei locali, alla attività didattica. 

 

Vogliamo soffermarci solo sul punto della continuità dell’insegnamento, chiaramente messa a 
dura prova dalla situazione. 

Anche su questo piano il MIUR sta facendo il possibile, utilizzando e consigliando vari 
strumenti per consentire un minimo di regolare attività. 

Sappiamo che molti Istituti già nei giorni scorsi tenevano “lezioni on-line” attraverso l’ausilio di 
varie applicazioni. 

 

Non vogliamo entrare nel merito di decisioni tecniche e didattiche, su cui pensiamo ci siano 
già gli specialisti al lavoro ed in grado di proporre e decidere le migliori soluzioni. 

 

Desideriamo tuttavia confermare, come genitori, l’esigenza di riprendere quanto prima la 
possibilità di un minimo di “regolarità” di insegnamento, soprattutto non sapendo quanto potrà 
ancora prolungarsi una situazione così critica, pensando anche alla difficile situazione in cui si 
troveranno soprattutto gli studenti delle classi quinte nei prossimi esami di maturità. 

Pertanto chiediamo, con cortesia ma anche con forza, la possibilità che anche nel nostro 
prestigioso ISTITUTO GIRARDI si possano effettuare, quanto prima e possibilmente già dalla 
prossima settimana, delle vere lezioni didattiche “a distanza”, intese non solo nell’elencare 
pagine da studiare, ma anche nel vero e proprio insegnamento/spiegazione delle materie 
come previsto da piano scolastico e come il Ministero dice che già si può fare, nelle 
disposizioni già emanate per la “DIDATTICA A DISTANZA”. 
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Capiamo non sia facile e non tutto sarà perfetto ma riteniamo importante iniziare in modo che 
gli studenti possano riprendere con un minimo di continuità lo studio e la formazione a cui le 
nostre famiglie e tutto il mondo scolastico tengono molto. 

Chiediamo inoltre cortesemente che venga data la possibilità ai rappresentanti di classe di 
mettersi in contatto con il Professore COORDINATORE di ciascuna classe, fornendo  numero 
di telefono e/o indirizzo mail. Capiamo che per i professori è un ulteriore appesantimento ma 
speriamo possano rendersi disponibili a questo, non essendoci altri facili strumenti per tenersi 
un minimo collegati e poter scambiare delle informazioni, che dovranno chiaramente 
riguardare strettamente l’ambito scolastico di ciascuna classe. 

 

Vari altri argomenti sappiamo state affrontando, tra essi la questione dell’eventuale possibilità 
di rimborso delle somme già versate per attività che poi non potranno essere portate a 
termine, vedremo gli sviluppi ed auspichiamo che le famiglie vengano tutelate. 

Per questo evidenziamo il dispiacere per i molti progetti che in questa situazione non possono 
essere realizzati, ma nostro malgrado, vista la consistente riduzione di orario scolastico che 
probabilmente subiremo, ci chiediamo se non sia il caso di pensare al rinvio al prossimo anno 
di tutti quei progetti che non siano strettamente necessari per i singoli indirizzi di studio. 

 

Speriamo che al più presto la situazione possa tornare ad una quasi normalità, anche se i 
segnali non sono molto incoraggianti, ringraziamo per l’attenzione che potrete riservarci e 
restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione necessiti. 

 

N.B. Riferimento mail: comitatogenitorigirardi@gmail.com 

 

La Giunta: 
Vicepresidente: Cristina Dal Zuffo 
Segretario:   Marco Miatello 
Tesoriere:   Floriana Cocco 
Componente:  Annalisa Miatello 
Componente:  Katty Sartore 
Componente:  Lara Malvezzi   
 

COMITATO GENITORI ITS “G.  GIRARDI” 
Il Presidente 

Giampaolo Pierobon 


