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Circolare n. 108 - Prot. n.2263                                                          Bagnara Calabra, 14 marzo 2020 

 

Ai docenti  

Ai Genitori  

Della Scuola dell’Infanzia 

 TUTTE LE SEDI  

 

AL  DSGA  

SEDE 

Al Sito Web 

Oggetto: ATTIVAZIONE DIDATTICHE A DISTANZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1. PREMESSA 

L’emergenza che il nostro Paese sta fronteggiando a seguito del contagio da CORONAVIRUS (COVID-19) va 

affrontata con rigore e con la massima responsabilità per risolvere ogni problema: didattico, organizzativo, sanitario, 

amministrativo, contrattuale. 

 

2. AI DOCENTI E AI GENITORI 

 

Visto il  DPCM di giorno 9 marzo 2020  che ha sospeso le attività didattiche fino al giorno 3 aprile 2020, si invitano i  

docenti della Scuola dell’Infanzia  ad attivare strategie atte a  fornire ai bambini  i mezzi necessari per  tutelare i diritti  

di tutti i  fanciulli  compresi i bambini con Disabilità e i bambini con bisogni educativi speciali.. 

 

A tal fine, per rendere efficaci le comunicazioni con le Famiglie, verrà attivata sul sito web della scuola un’area 

dedicata alla Scuola dell’Infanzia dove verranno pubblicate le attività dei campi di esperienza già programmate 

per tutte le sezioni dell’istituto : 

 

 

a) Ogni maestra dovrà selezionare il materiale di Digital Learning da caricare : Giochi, Letture, Poesie, Fiabe, 

Racconti, Canzoncine , Filastrocche, Filmati e Cartoni animati; di seguito un link   esemplificativo del tipo di 

materiale didattico caricabile : 

 

  La pentola magica  https://youtu.be/P56rtvYhRr4; 

 

 

https://youtu.be/P56rtvYhRr4


b) Il materiale selezionato verrà inviato via mail, da ciascun docente , all’insegnante Randazzo Giuseppina, 

la quale provvederà a farlo caricare sull’area dedicata del sito dell’istituto comprensivo; 

 

c) Per la trasmissione di altra tipologia di materiale didattico ( per esempio schede da colorare) i docenti  

utilizzeranno la messaggistica WhatApp: ogni docente invierà il proprio materiale via WhatApp ai  

rappresentanti delle sezioni. 

 

 

3. ALLE FAMIGLIE 

 

 Le Famiglia sono invitate a collegarsi all’area dedicata all’infanzia del sito www.icbagnara.edu.it della scuola dove 

troveranno tutto il materiale didattico caricato a benificio dei bambini e  a collaborare, per quanto possibile, con gli 

insegnanti, nell’interesse dei propri figli. 

 

4.  AI RAPRESENTANTI DEI GENITORI 

I / le rappresentanti delle sezioni si faranno parte attiva nella diffusione del materiale didattico utilizzando anche i 

sistemi di messaggistica istantanea in uso, evitando di compromettere la privacy delle famiglie. 

                      MESSAGGIO DELLE MAESTRE AI BAMBINI  

Care bambine e cari bambini,  

è da qualche giorno ormai che non ci vediamo e per qualche altro non ci potremmo vedere. La scuola è chiusa ma noi 

maestre continuiamo a pensare sempre a voi!  

Ci mancate tanto. Le Vostre maestre.  

CONCLUSIONI 

Con la presente circolare ho cercato di affrontare le problematiche emerse in seguito al  DPCM di giorno 09 

marzo 2020 .     

                

ANDRÀ TUTTO BENE . 

CORDIALI SALUTI    IL DIRIGENTE SCOLATICO 

   Prof.ssa Graziella RAMONDINO 

                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                           dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993) 


