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29 aprile 2020 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali, 

ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie 

e ai Referenti d’istituto per Matematica senza     
Frontiere 
 
 

Oggetto: comunicazione dal team di ricerca EPICOVID19 
 
 
  A seguito della nostra iniziativa di divulgazione e vostro coinvolgimento 
nell’indagine promossa dal CNR, con grande piacere condividiamo con tutti voi la 
seguente comunicazione ricevuta, importante soprattutto per il riconoscimento 
alla scuola attiva in questa difficile situazione che mai avremmo pensato di dover 
vivere. 
                     AnnaMaria Gilberti 
 
“La ringraziamo infinitamente per la sensibilità che sta dimostrando riguardo il tema di ricerca e della 
sua preziosa collaborazione anche facendosi promotrice dello Studio EPICOVID19 tra le sue colleghe 
e dirigenti di Istituti scolastici, ci fa piacere percepire che è ben colto il nostro intento in questo 
momento così critico per tutti noi. Le siamo davvero grati della sua attenzione e vorremmo ringraziare 
tutti coloro che tramite lei hanno sentito l'urgenza di divulgare tra i loro studenti raggiungendo genitori 
e parenti, state dando un grande aiuto per la ricerca scientifica. 
 
Un plauso grande va anche a tutti voi insegnati che vi state impegnando e vi state prodigando anche a 
mantenere viva la Competizione internazionale di Matematica, immaginiamo tutte le difficoltà del caso, 
state dando un senso di normalità agli studenti con un grande sforzo in questo momento. Grazie a tutti 
voi che davvero avendo alto il senso della conoscenza e dell'istruzione aiutate i ragazzi in una 
comprensione a tutto tondo della realtà.  
 
Le vorremmo segnalare inoltre  che abbiamo creato una pagina web per tenervi aggiornati 
sull'andamento dello studio al link:   https://epicovid19.itb.cnr.it/ 
 
Le alleghiamo un file pdf per aiutare la compilazione se qualcuno avesse difficoltà.  
 
Ringraziandola di cuore per tutto il supporto che ci sta dando nel diffondere il questionario,  
porgiamo a lei e a tutti i suoi  sue colleghi, i nostri più cordiali saluti, 
 
Il team di ricerca EPICOVID19 
 


