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Prot.n. 6492/2020/A.1.a 
del 5 novembre 2020  

Agli alunni e ai loro genitori 
Al personale docente 

Al personale A.T.A 
Al DSGA 

Sito WEB 
 
 

Circolare n.66/2020- 2021 

 
Oggetto: sospensione delle attività didattiche e Didattica Digitale Integrata 
 
In considerazione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, il D.P.C.M del 3 novembre 2020, in allegato, sospende le 
attività didattiche in presenza sino al 3 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe. 
Le attività proseguiranno in modalità remoto attraverso la piattaforma “e-dida Vanvitelli” , secondo le modalità deliberate 
dal Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2020  e pubblicate nell’apposita sezione del sito nel rispetto delle norme 
comportamentali riportate nello specifico Regolamento. 
Conscia delle difficoltà da affrontare e dello sforzo che chiedo a ciascuno di voi, mi appello alla comprovata professionalità 
e disponibilità di ognuno per riproporre, seppure virtualmente, la normalità del dialogo educativo, il che potrà essere 
conseguito soltanto se tutti lavoreremo seguendo le stesse modalità e direttive. 
 Ricordando che la didattica a distanza non può e non deve essere una semplice sommatoria di compiti e di materiale 
condiviso, invito i docenti a non sovraccaricare gli alunni di consegne ma a offrire lezioni live, videolezioni, materiale 
interattivo e “compiti” relativi alla “lezione/argomento” proposto dando i tempi necessari di studio programmando la 
“lezione” in cui sarà possibile riflettere insieme sulle eventuali difficoltà incontrate dai ragazzi.  
Chiedo agli alunni, di rispettare gli orari sia per il collegamento per la lezione virtuale sia per chiedere spiegazioni ai propri 
docenti. Ciò consentirà ad alunni e docenti di vivere anche momenti familiari preziosi, scoprendo/riscoprendo e 
apprezzando valori che spesso la routine giornaliera ci ha fatto trascurare e a vivere momenti non organizzati che potranno 
essere occasione di creatività.  
Consapevole che  il percorso non sarà facile, ringrazio tutto il personale per la disponibilità ad affrontare questa emergenza 
con spirito di collaborazione, nell’interesse soprattutto degli studenti, ai quali è necessario e giusto assicurare il diritto 
all’istruzione anche in questa situazione complicata. 
Si invitano studenti e famiglie ad aggiornarsi costantemente tramite il sito istituzionale, seguendo le indicazioni da casa con 
impegno e collaborando con i docenti.  
Ricordo a me a tutti voi una celebre affermazione di Albert Einstein “La crisi può essere una vera benedizione”, 1955. “Non 
pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi può essere una vera benedizione per 
ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a portare progresso. La creatività nasce dall'angoscia, come il 
giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi 
supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce le proprie sconfitte e i propri errori alla crisi, violenta il proprio 
talento e mostra maggior interesse per i problemi piuttosto che per le soluzioni. La vera crisi è l'incompetenza. Il più 



grande difetto delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la 
vita è routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora; senza crisi 
qualsiasi vento diventa una brezza leggera. Parlare di crisi significa promuoverla; non parlarne significa esaltare il 
conformismo. Cerchiamo di lavorare sodo, invece. Smettiamola, una volta per tutte, l'unica crisi minacciosa è la tragedia di 
non voler lottare per superarla.” Se riusciremo a lavorare come una comunità, sostenendoci a vicenda, sarà più semplice 
superare questo periodo insieme e riprendere appena possibile la nostra normale attività e sicuramente saremo più forti e 
sicuri sia individualmente che come comunità 
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