
Circolare n. 228 Collegno, 07.03.2021

- Alle famiglie dei bambini e delle bambine della scuola dell’infanzia

- Alle docenti della scuola dell’infanzia del Circolo

- Al Dsga

- Agli Atti

- Al registro elettronico

- Sito

Oggetto: Sospensione attività educativo didattiche scuola dell’infanzia.

Si comunica alle SS.LL. la sospensione delle attività educativo-didattiche per i bambini e per le bambine della

scuola dell’infanzia dall’8.03.2021 sino al 20.03.2021.

Sulla base del Regolamento adottato con delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del 20.10.2020, fermo restando

l’importanza della didattica in presenza, in una situazione però di necessità come quella che stiamo vivendo, i

Legami Educativi a Distanza (LEAD) restano l’unica modalità che possa permettere la promozione dell’attività

educativo-didattica e delle dinamiche relazionali, facendo leva sul legame affettivo e motivazionale, aspetto

sostanziale in questa fase dello sviluppo. I LEAD non possono e non devono mirare alla performance, quanto

all’educazione e all’apprendimento profondo, inteso come sviluppo di identità, autonomia, competenza e

cittadinanza, con particolare attenzione alla costruzione, o ricostruzione, e mantenimento dei legami tra i pari.

Nel sito della scuola è attiva una sezione dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola

dell’infanzia, visionabili e scaricabili al link https://www.scuolecollegno3.it/didattica-a-distanza-infanzia.html

Considerato che allo stato attuale la Didattica Digitale Integrata è l’unico strumento di espletamento del

servizio scolastico, il Circolo manterrà il contatto con i bambini e con le famiglie attraverso videoconferenze

attraverso la piattaforma Meet.

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto

pedagogico, saranno calendarizzate, evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte, in modo da

favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.

Le attività sincrone per tutti i plessi della scuola dell’infanzia si svolgeranno in orario pomeridiano, entro e non

oltre le ore 16.30. Il team dei docenti convocherà i genitori alle ore 14.30 di martedì 9 marzo 2021 per dare

informazioni utili sulla Didattica Digitale Integrata e per avviare una relazione a distanza con i bambini, al

contempo si adotteranno in sinergia le eventuali modifiche da apportare sul calendario degli incontri.

A seguito delle modifiche i docenti della scuola dell’infanzia invieranno sul registro elettronico l’orario e gli

incontri previsti a distanza.

https://www.scuolecollegno3.it/didattica-a-distanza-infanzia.html


Giova ricordare che tali incontri si svolgeranno nell’arco orario previsto e deliberato, ossia dalle ore 14.30 alle

ore 16.30.

Si invitano i genitori a segnalare anomalie e situazioni di malfunzionamento, difficoltà di connessione o di

collegamento attraverso il seguente form: https://forms.gle/dfzEQsYmKnb7fXR39 .

Il personale assegnato nel Circolo provvederà in tempi celeri a risolvere la problematica ed eventualmente a

contattare i genitori.

In caso di eventuali disposizioni in merito all’oggetto, la scrivente repentinamente informerà le SS.LL. attraverso

il registro elettronico e il sito istituzionale www.scuolecollegno3.edu.it.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti
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ai sensi del Codice di amministrazione digitale

e norme ad esso connesse
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