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Circolare n. 252 

Villalba, 12/03/2020 

 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 

 Ai docenti della scuola dell’infanzia 

Al sito web 

Agli Atti 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

CONSIDERATO il momento emergenziale che il nostro Paese sta vivendo costringe i nostri 

carissimi alunni a restare a casa a costo di un grandissimo sacrificio che riguarda il servizio di 

istruzione e formazione per il bene supremo della salute dei cittadini. 

 

RITENUTO che in tale circostanza occorre tutelare il diritto allo studio privilegiando altre 

strade, altri canali e altri sistemi che consentono di mantenere viva e costante la comunicazione  a 

distanza tra scuola e famiglia in linea con il Patto di corresponsabilità educativa. 

 

VISTO   il DPCM emanato in data 04/03/2020 prevede alla lettera d la sospensione delle attività 

didattiche fino al 15/03/2020 e alla lettera i l’attivazione della didattica a distanza da parte delle 

scuole con attività sospese; 

VISTO il DPCM emanato in data 08/03/2020; 

VISTA la Nota MI 279 del 08/03/2020 che precisa in merito: “ Il protrarsi della situazione comporta la 

necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza.  Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) 

come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della 

dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono 

da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per 

quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali”; 
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SI INVITANO 

i docenti a: 

 

 Individuare modalità e strumenti più idonei per rendere fruibili a distanza  i contenuti delle 

attività proposte, previa programmazione specifica e pianificazione del lavoro da svolgere. 

 Le  indicazioni al riguardo saranno inviate ai docenti dalla referente di plesso S. Sorci. 

i genitori a:  

 Si invitano i genitori a collaborare con i docenti  per rendere possibile la fruizione delle 

attività didattiche a distanza in modo da garantire il proseguo del percorso di formazione e 

di istruzione. Fondamentale in questo momento è la disponibilità della famiglia a coadiuvare 

i docenti nel raggiungimento degli obiettivi educativi. 

 

La scuola resta a disposizione dei docenti e dei genitori per ogni evenienza. 

E’ un momento difficile in cui ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte e ad esercitare 

consapevolmente la responsabilità educativa per assicurare la cura dell’educazione e la garanzia del 

diritto allo studio attraverso un’efficace collaborazione tra scuola e famiglia. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

          

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Leopolda Cotesta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n.39/93 

 


