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Prot.n. 2044         Ceccano,01/04/2020 

        Ai  Sigg. Docenti 
         della Scuola dell’Infanzia 

        
 Ai Sigg. Genitori  degli alunni 

         della Scuola dell’Infanzia 
 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: didattica a distanza 

 Considerato il protrarsi della sospensione  dell’attività didattica in presenza , al fine di mantenere 

costanti relazioni con i piccoli alunni, volte anche a fronteggiare le ansie legate alla criticità della situazione 

che stiamo vivendo, si ritiene opportuno riportare di seguito quanto indicato nella nota MIUR  prot.388 del 

17/03/2020: 

“ Per  la scuola dell’infanzia  è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile  in raccordo con le 

famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante 

semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non 

siano possibili altre modalità più efficaci. 

 L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la 

cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni”. 

Verificato che le attività proposte fino ad ora e le modalità utilizzate (pagina Sito Web) così come 

comunicate dalla referente della Scuola dell’Infanzia, hanno trovato ampio consenso e apprezzamento da 

parte delle famiglie, si ritiene opportuno proseguire con le stesse modalità. 

Resta inteso  che ogni iniziativa di contatto “diretto” posto in essere dai docenti è da ritenersi utile e 

meritevole di apprezzamento. 

Augurando a  tutti di superare questo delicato momento porgo ai docenti, ai nostri piccoli ed alle famiglie 

un affettuoso saluto ed un abbraccio virtuale. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        (Dott.ssa Lucia MINIERI) 
                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
                                                                                                                                                    dell’Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 
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