
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “Gabriele D’Annunzio - Max Fabiani” 

Sede legale: Via Italico Brass 22 – 34170 Gorizia 
Tel. 0481-535190 – C.F. 80004090314 – Cod.Mecc.GOIS007005 

e-mail: gois007005@istruzione.it - Posta certificata: gois007005@pec.istruzione.it - sito web: www.itas-dannunzio.it 
 

A.S. 2019/2020 

 
                                                              Gorizia, 7 marzo 2020 
 

CIRCOLARE N. 504 

 
AGLI/ALLE ALUNNI/E 
ALLE FAMIGLIE  

AI/ALLE DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ISIS “G. D’ANNUNZIO-M.FABIANI” 

Loro sedi 
 

Oggetto: Comunicazione della Dirigente Scolastica – emergenza epidemiologica 
 
 
Gentilissimi, gentilissime, 
 
siamo tutti e tutte consapevoli di stare vivendo giornate difficili, di affrontare una situazione a cui nessuna 

persona era finora abituata, che ha comunque stravolto i nostri abituali ritmi quotidiani e ha turbato la 

tranquillità e la serenità della routine di ogni giorno, compresa quella della scuola. La scuola che comunque 

continua ad operare, con i dovuti accorgimenti, per reagire all’emergenza e per essere pronta a riprendere 

la sua piena attività non appena possibile. La scuola è quindi sempre presente e attende il rientro dei 

ragazzi e delle ragazze nelle aule e nei laboratori, che mai come ora appaiono tanto vuoti. 

Tante informazioni vi abbiamo fornito nei convulsi giorni precedenti, altre le trasmetteremo via via che 

arriveranno; su tante questioni aspettiamo indicazioni più precise dagli organi competenti per sciogliere i 

dubbi che in tanti e tante abbiamo. 

Al momento stiamo sperimentando la Didattica a Distanza (DAD), che non può del tutto sostituire la 

didattica in presenza, ma che permette di mantenere un legame tra docente e discente. Ne possiamo trarre 

riflessioni e insegnamenti importanti per il futuro della didattica.  

Certamente ognuno/a ha in sé le forze e le risorse per reagire in positivo al momento avverso e per 

superare ogni difficoltà, con consapevolezza, fiducia e responsabilità. Supereremo questi momenti difficili 

senz’altro, dobbiamo esserne convinti/e. 
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L’Amministrazione scolastica continua a svolgere il proprio servizio, a offrire la propria disponibilità 

secondo le necessità, a essere presente in tutte le sue componenti ed al servizio degli studenti e delle 

studentesse, dei genitori, dell’intera comunità educante. 

Vogliate accogliere i saluti più cordiali 

 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Marzia Battistutti 
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

 


