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Circ. 173       Garbagnate M.se, 20/03/2020 
 

A tutte le docenti di scuola dell’Infanzia  
dell’Istituto Comprensivo “K.Wojtyla” 

e p.c  
a tutti i genitori degli alunni di scuola dell’Infanzia  

dell’Istituto Comprensivo “K.Wojtyla” 
 

Al  sito 
Carissime docenti di scuola dell’infanzia 

So bene che nulla sostituisce la presenza e il rapporto “occhi negli occhi” che sviluppate ogni giorno con i 
vostri bambini, ma in questo periodo di grande emergenza dobbiamo fare di necessità virtù e pensare  
che la rivoluzione digitale possa aiutare anche a sviluppare altri tipi di didattica, che rendano interattivo il 
rapporto forzatamente a distanza tra voi e i nostri piccoli. 

I docenti di scuola primaria e secondaria, avvalendosi della tecnologia, entrano nelle case degli alunni, 
sostenendoli così sia da un punto di vista didattico sia psicologico. Per voi docenti delle scuole 
dell'infanzia, che normalmente spingete i più piccoli a sperimentare con il proprio corpo l'acquisizione di 
abilità e competenze, il lavoro a distanza è più complesso. Eppure è giunto il momento di attivare diverse 
strategie per fornire ai bambini e alle bambine tutti gli elementi necessari per consolidare quanto appreso 
invitando i genitori - per quanto possibile - a collaborare con voi al fine di far proseguire il processo di 
apprendimento e di crescita dei loro bambini. 

 
Il Ministero, con la nota n. 388 del 17 marzo 2020 che vi allego, ha fornito informazioni sulla didattica a 
distanza, precisando e integrando le indicazioni già fornite con le note del 6 e dell’8 marzo. 

Per la prima volta vengono fornite indicazioni in merito alle progettazioni delle attività da parte dei 
docenti suggerendo  di revisionare le progettazioni di inizio anno per tener conto delle differenze esistenti 
con la didattica tradizionale in presenza e affinché le attività svolte non siano scollegate le une dalle altre. 

La nota fornisce indicazioni specifiche per i vari gradi di istruzione e quindi anche per la scuola 
dell’infanzia. 

Si sottolinea che nell’ambito della programmazione è opportuno prevedere, per quanto possibile e in 
raccordo con le famiglie, attività costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e 
bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video, che vanno veicolati attraverso i docenti o 
i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. 

Il nostro Istituto ha messo in campo sin dal 9 marzo una modalità efficace di didattica a distanza per tutti 
gli alunni. In questo primo periodo si sono privilegiate, per ragioni pratiche di formazione, le scuole 
primaria e secondaria ma oggi, data la certezza del prosieguo della sospensione delle attività in presenza 
ben oltre il 3 aprile, è fondamentale che anche la scuola dell’infanzia si attivi con attività che superino il 
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semplice messaggio vocale con strumenti informali quali whatsapp.  
 Abbiamo attivato la piattaforma IMPARI e la piattaforma COLLABORA, entrambe legate al registro 
elettronico. Il punto di forza della prima è la videoconferenza che consente il ripristino del contatto anche 
visivo con i bambini e che può essere efficacemente utilizzata con i bambini di cinque anni. La seconda 
piattaforma consente di caricare video lezioni, materiali, schede che i bambini potranno completare e 
restituire alle docenti, con l’aiuto dei genitori.  
Dopo una breve formazione a cura dell’Animatore Digitale, anche voi, come gli altri docenti interagirete 
con i vostri alunni per riannodare il filo della relazione così traumaticamente spezzato, quotidianamente 
attraverso invio di materiali vari e due volte a settimana preparerete una videoconferenza per garantire 
anche la modalità sincrona, almeno  con i bambini di cinque anni.  
Vi allego esempi di attività realizzate da una scuola dell’Infanzia per cominciare a lavorare, reperito in 
rete. E’ un modo per  presentarvi sotto la nuova veste ai vostri bambini.  
L’obiettivo principale  è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa 
precedentemente stabilite nelle sezioni. Dalla sperimentazione in atto alla scuola primaria e alla scuola 
secondaria, è evidente che la presenza di sussidi tecnologici-informatici presso le famiglie, il tempo 
disponibile e il livello di conoscenze informatico-multimediali fanno la differenza, ma il momento ci 
impone di essere disponibili  a riprogettare gli obiettivi a breve e a lungo termine della programmazione 
didattico-educativa, mediante l’e-learning.  

Obiettivo del nostro operare è anche quello di evitare una sovraesposizione dei bambini ai dispositivi 
digitali evitando altresì una fruizione passiva degli audiovisivi e della multimedialità. 

 
Quindicinalmente è previsto un monitoraggio delle attività di didattica a distanza da presentate a partire 
da venerdì 27 marzo. Si tratterà di breve report in cui ciascuna sezione di scuola dell’infanzia farà il punto 
delle attività svolte. I report andranno inviati all’indirizzo di posta elettronica: MIIC8EK004@istruzione.it 
con la specifica : All’attenzione del Dirigente Scolastico.       
Parallelamente l’Istituto si è attivato per acquisire la mail di tutti i genitori a cui poi restituire le credenziali 
di accesso al registro elettronico, senza le quali gli alunni non potranno usufruire delle attività da voi 
preparate. A tal proposito Vi chiedo collaborazione per fare da cerniera tra famiglie e segreteria 
scolastica. La mail a cui i genitori devono far pervenire la richiesta di credenziali è 
didattica.icwojtylagarbagnate@gmail.com (come da CIRC.n.161 del 5 marzo 2020). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA MADDALENA DI CERBO 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amm.ne 
digitale e norme ad esso connesse) 
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