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Com. Int. n. 158    Gallarate, 13/03/2020 
  
 Ai piccoli alunni 
 Ai genitori 
 
 Scuole Infanzia 
   IC De Amicis 
 
         p. c.       Ai docenti 

 
 
 

OGGETTO: indicazioni agli alunni e alle famiglie per la didattica a distanza: scuole Infanzia 
 
 

Cari bambini e bambine, 

gent.mi genitori, 

 

ci troviamo in pieno tempo di emergenza sanitaria. Un tempo mai vissuto prima d’ora, 

con disposizioni che, se inizialmente sono sembrate eccessive, ora invece capiamo essere 

necessarie perché tali vengono ritenute dai medici che operano ogni giorno per combattere 

questo virus ancora poco conosciuto. Una simile situazione genera in tutti noi sentimenti di 

paura e preoccupazione. 

Ma non possiamo abbandonarci allo sconforto: la scuola non si ferma, la scuola non si 

arrende! 

Gli insegnanti, che ho “incontrato” in videoconferenza qualche giorno fa, si sono messi 

al lavoro con impegno per cercare di garantire comunque il diritto allo studio, anche se a 

distanza, hanno fatto appello alla loro creatività e sono tornati a studiare per trovare il modo 

di mettersi in contatto il più possibile con voi bambini e bambine e per darvi la possibilità di 

continuare a sentirsi vicini e ad imparare. Non è stato facile, ma vi assicuro che l’impegno c’è 

ed è massimo, anche se vi chiediamo un po’ di pazienza per far funzionare al meglio questa 

nuova “macchina” che è la “didattica a distanza” e di perdonare le immancabili iniziali 

imperfezioni e fatiche. 

Allora dico a voi bambine e bambini della scuola dell’Infanzia: le vostre insegnanti 

non smettono di pensare a voi e hanno voglia di tornare a vedervi presto; nel frattempo, però, 

stanno preparando disegni, racconti, giochi e sorprese per continuare a fare insieme le attività, 

anche se a distanza, e aiutati da mamma e papà. 

E a voi genitori: state il più possibile accanto ai vostri bambini, così che possano, con 

l’utilizzo delle tecnologie, partecipare alle attività che saranno proposte. Questo permetterà ai 

vostri bimbi di sentirsi vicini tra di loro e di sentire la vicinanza delle loro insegnanti, e 

permetterà a voi di guardare a questo tempo come un’occasione per stare e “fare” INSIEME 

a loro. 

Stringiamo i denti, tutti INSIEME: riprendendo uno slogan di questi giorni, sono sicura 

che “andrà tutto bene” e, alla fine, ne usciremo tutti un po’ più forti. 

 

http://www.icedeamicis.edu.it/
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Di seguito alcune informazioni e istruzioni per continuare a sentirsi vicini anche 

se lontani: 

 

l’Istituto ha attivato vari strumenti, tra cui una piattaforma denominata Padlet, sulla 

quale le insegnanti inseriranno video, disegni, racconti, canzoni, giochi e suggerimenti per 

lavori a casa. 

Tutte le indicazioni necessarie all’utilizzo della piattaforma, che è accessibile anche da 

smartphone, e link e codici di accesso, saranno fornite ai rappresentanti di classe, che 

provvederanno alla loro diffusione. 

 

Si è consapevoli che lo strumento digitale probabilmente non riesce a raggiungere la 

totalità degli alunni, ma poiché oggi lo smartphone è uno strumento abbastanza diffuso, vi 

assicuriamo (e vi chiediamo di passare l’informazione a tutti, anche ai più inesperti) che anche 

tramite cellulare è possibile scaricare le app per accedere a qualunque tipo di piattaforma. 
 
Siamo a vostra disposizione, per quanto possibile, dovendo lavorare in condizioni nuove (i 

docenti a distanza, la segreteria anche in smartworking), e cercheremo di trovare per tutti la 

soluzione ad eventuali problemi che dovessero insorgere. 

Nell’attesa che tutto rientri presto e si possa tornare ad incontrarci in presenza, vi ringrazio 

anticipatamente per l’impegno e la collaborazione che metterete in questo tempo.  

Buon lavoro! 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                   Barbara Pellegatta 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93. 
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