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Comunicazione n° 436 
 

Seriate, 7 marzo 2020 
                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 

Famiglie e Studenti 
Istituto Ettore Majorana 

 

e p.c. Docenti 
OGGETTO: FAD e STUDENTI 

 
       Gentilissime Famiglie, 

 Carissime Studentesse e Studenti, 

in questo periodo “si fa lezione” in modo diverso; sperimentiamo un altro modo di 

insegnare-imparare. Tutte le scuole si sono attivate per la FAD (Formazione A 
Distanza) o, come altri la chiamano, la DAD (Didattica a Distanza). 
 

Ciò che conta, al di là di come la vogliamo chiamare, è la partecipazione attiva di tutti 
affinchè non si interrompa la connessione docenti-studenti. 

 
Molti insegnanti mi rappresentano situazioni virtuose, in cui la totalità degli alunni 
partecipa alle classroom, alle chat, agli esercizi via Istagram, alla piattaforma google 

suite e a tutte le altre modalità messe in campo. 
Ma alcuni docenti lamentano che qualche studente non si sono mai messi in contatto, 

non ha eseguito un compito o ha asserito di essere in vacanza. 
 

La scuola ha fornito a tutti gli studenti l’account nome.cognome@majorana.org,  ha 
implementato le piattaforme digitali, ha messo a disposizione dei docenti formazione 
on line.  

 
Come ho avuto modo di scrivere in altre comunicazioni, gli studenti (e in questo si 

chiede la massima collaborazione delle famiglie) sono tenuti a svolgere i compiti, le 
esercitazioni che i docenti inviano, nei tempi indicati dai docenti stessi e sono tenuti a 
connettersi alle classi virtuali quando attivate. 

 
Deve essere chiaro che questo è un momento eccezionale a cui si fa fronte con 

risposte eccezionali e che ognuno deve contribuire per il proprio ruolo e per le proprie 
possibilità. 
 

Lo sforzo è di tutti, anche degli studenti. 
Ci si aspetta, anche in questa occasione, frequenza, attenzione, concentrazione, 

partecipazione. 
 
Ringrazio per l’attenzione 

Con Osservanza 
Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                                          
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