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Vicenza, 27 ottobre 2020
Circolare n. 09/2020
Alla C.A. di allievi e famiglie della classe 4^DG

Oggetto: attività formativa a distanza e in presenza – nuove modalità

Gentili studenti e gentili genitori,
vi scriviamo per comunicarvi alcune importanti informazioni che, alla luce dell’evoluzione
dell’attuale situazione epidemiologica, porteranno la nostra scuola a erogare alcune ore di attività di
formazione “a distanza” (FAD) in questo periodo di emergenza sanitaria.
Come noto, la richiesta di riattivare la didattica a distanza proviene direttamente dal Governo
nazionale, dalla Regione Veneto e dagli uffici regionali competenti per la formazione professionale,
riguarda tutte le scuole come la nostra e si pone l’obiettivo di diminuire il numero di persone presenti
contemporaneamente a scuola e sui trasporti pubblici. Non si tratta, quindi, né di una scelta della
nostra scuola e nemmeno di un provvedimento emergenziale dovuto a criticità interne.
Affronteremo questa situazione in 2 step:
•
•

per la classe 4^DG, da mercoledì 28 ottobre a venerdì 30 ottobre compresi, TUTTE le
lezioni si svolgeranno in presenza, seguendo l’orario scolastico definitivo già in vigore;
a partire da martedì 3 novembre (lunedì 2 novembre, come anticipato, siamo chiusi per le
festività), invece, saranno previste alcune giornate di lezione in modalità on-line e alcune
giornate di lezione in presenza, secondo un orario scolastico che stiamo elaborando e che
subirà delle modifiche. Le lezioni in presenza rispetteranno i limiti imposti dalle normative e
privilegeranno le attività di laboratorio. Il nuovo orario vi sarà comunicato appena
disponibile.

Le attività in azienda che iniziano lunedì 16 novembre sono al momento confermate.
Attraverso gli indirizzi e-mail personali dei ragazzi, già comunicati a inizio anno, a breve saranno
inviate le istruzioni e i codici di accesso per utilizzare la piattaforma “Zoom meeting”.
Chi non fosse in possesso di un dispositivo per collegarsi alle lezioni dovrà segnalarlo con urgenza
al tutor di classe.
Le lezioni erogate on-line saranno registrate a registro elettronico regionale e, se non frequentate,
saranno conteggiate come assenze. Non sono previste deroghe per chi risulta assente. In caso di
situazioni di particolare difficoltà vi preghiamo di comunicare sempre con i tutor di ogni classe.
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In allegato alla mail inviata ai vostri figli trovate il regolamento scolastico riguardante le lezioni a
distanza e il manuale d’istruzioni che spiega come installare il software o app su computer, tablet o
telefonino.
Purtroppo si sta prolungando un momento difficile per il nostro paese, che coinvolge anche la nostra
scuola. Gli obiettivi principali che vogliamo perseguire sono la tutela della salute di tutta la comunità
scolastica, nel rispetto delle normative vigenti, e la salvaguardia dei percorsi formativi per i ragazzi,
pur con le limitazioni che dobbiamo attuare. Chiediamo pertanto ai ragazzi e alle famiglie di
affrontare questo periodo con la massima serietà, collaborazione e impegno, supportando i docenti e
le segreterie nella gestione delle novità e delle criticità, ma anche mantenendo la necessaria calma e
lucidità.
Restiamo a disposizione per informazioni e chiarimenti e vi ringraziamo per la collaborazione.

La Direttrice
Roberta Peloso

