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                 DIOCESI DI TREVISO 
                Ufficio Diocesano per  
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Prot. n.  409/2020/PG/1             Treviso, 9 marzo 2020 

 

 

A tutti i Coordinatori/Coordinatrici e Insegnanti 

delle Scuole d’Infanzia Paritarie 

della Diocesi di Treviso 

 

E p.c.  

Al Presidente FISM Treviso  

Al Presidente FISM Venezia  

Al Presidente FISM Padova  

Al Presidente FISM Vicenza 

 

Oggetto: Sospensione degli incontri di aggiornamento. 

 

A seguito del nuovo Decreto governativo in data 8 marzo 2020 e della individuazione delle nuove 

“zone rosse” con le relative limitazioni, si comunica che sono annullati tutti gli incontri di 

formazione/aggiornamento previsti dal piano annuale in calendario nei mesi di marzo e aprile. 

Pertanto non si terranno gli incontri previsti in tali mesi per gli insegnanti della scuola dell’Infanzia 

paritaria, della scuola dell’Infanzia e Primaria statale, della scuola Secondaria di 1° e 2° grado. 

Alla ripresa delle attività scolastiche e alla cessazione delle limitazioni, l’Ufficio diocesano per l’IRC 

valuterà la situazione e comunicherà eventuali iniziative. 

Come è chiaro a tutti, si tratta di una situazione eccezionale che richiede misure adeguate, che tutti 

dobbiamo responsabilmente seguire. 

Per quanto riguarda l’eventuale didattica a distanza, proposta dal Decreto e realizzata con forme 

diverse dalle varie Istituzioni scolastiche, si ritiene che sia opportuna una presenza dell’Insegnante di IRC 

senza tuttavia sovraccaricare di impegni gli studenti, considerato che molti docenti di altre materie stanno 

proponendo attività di ogni genere, a volte anche in eccesso.  

Ad esempio, si potranno proporre alcune brevi letture (magari dal libro di testo o da altre fonti), qualche 

attività utilizzando schede didattiche o altro materiale facilmente reperibile, la visione di qualche video o film 

fornendo il link o il titolo per recuperarli su piattaforme digitali (youtube o altro) con una breve traccia di 

analisi., con le modalità più adatte al livello scolastico in cui ognuno è impegnato. Tutto sarà indicato sul 

registro di classe. 

È importante esserci, senza aumentare il carico di lavoro degli alunni. 

Invitiamo tutti a fare del proprio meglio in questa situazione particolare con fiducia, e senso di responsabilità. 

 

Un saluto fraterno. 

 

                 Il Direttore 

                (Semenzin sac. Diego) 

 


