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Circolare n. 429 del 06/05/2020 
 
 

   Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia 
 
 

OGGETTO: Comunicazione riguardante la didattica a distanza 
 
 

Gentilissimi genitori, buongiorno. 
 

Come ormai ben sapete, le lezioni, per questo anno scolastico, si concluderanno senza un nostro ritorno a 
scuola. È una situazione che va al di là delle nostre esperienze, sia personali che come istituzione scolastica. 
Volendo, in ogni caso, garantire ai nostri alunni un percorso scolastico il più possibile proficuo, abbiamo 
ormai da tempo adottato modalità di didattica a distanza, utilizzando la piattaforma ZOOM. È certamente 
molto utile l’invio di compiti, di attività da svolgere, di video preregistrati; tuttavia, anche in linea con le 
indicazioni ministeriali, abbiamo voluto affiancare a questi già apprezzabili interventi anche una forma di 
interazione diretta fra docenti e alunni, tramite appunto la suddetta piattaforma. 
 

Anche confrontandomi con le docenti, particolarmente sensibili agli aspetti psicologici e affettivi 
strettamente connessi al rapporto di insegnamento – apprendimento, sono giunto alla conclusione che il 
contatto diretto, interattivo fra bambini e docenti fosse importante, non dico per ricreare la dimensione 
della classe, della sezione, ma almeno per mantenere aperto un canale, comunicativo e affettivo insieme, 
fra gli alunni e le loro maestre. 
 

Di qui l’attivazione delle videolezioni, che le nostre docenti stanno portando avanti con la competenza e la 
passione che le contraddistinguono e che voi, del resto, ben conoscete. 
 

Allegati alla presente troverete i calendari delle videolezioni previste per il mese di maggio; in alcuni casi, il 
suddetto calendario sarà confermato anche per giugno. Laddove, invece, dovessero esserci cambiamenti, 
sarà mia cura darvene informazione. Sia la mia lettera che i calendari verranno pubblicati oggi stesso 
nell’Home Page del sito del nostro istituto, oltre che nella sezione “CIRCOLARI E COMUNICAZIONI”. 
 

In un contesto come questo, è certamente importante la vostra collaborazione, per la quale vi rivolgo i più 
sinceri ringraziamenti, ben consapevole di come sia tutt’altro che semplice per voi conciliare i vari impegni 
giornalieri, tanto più in una situazione così complessa come quella che ci troviamo inaspettatamente a 
vivere. Raccomando di far svolgere ai bambini i piccoli compiti che vengono loro assegnati dalle docenti, in 
modo che il percorso di apprendimento, seppur rallentato, non si interrompa del tutto. I bambini devono 
acquisire conoscenze e maturare competenze, così da non veder completamente compromesso un intero 
anno scolastico. Quest’ultimo aspetto riguarda certamente gli alunni di tutte le sezioni, ma in particolar 
modo i bambini dell’ultimo anno, per i quali a settembre arriverà l’appuntamento con il primo anno della 
scuola primaria. 
 

Come ho già detto sopra, il momento che stiamo vivendo è certamente difficile, proprio per questo va 
affrontato in un rapporto di stretta collaborazione fra scuola e famiglia, avendo come fine il bene esclusivo 
dei bambini. 
 

Invio a tutti, genitori e bambini, un caro saluto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Fabio Radicioni 
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