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CIRCOLARE INTERNA N. 104

OGGETTO: Misure Per il contrasto ed il contenimento dell’intero nazionale del virus
COVID-19 - Modalità di erogazione didattica a distanza – SCUOLA DELL’INFANZIA
Carissimi tutti,
Sappiamo bene che nulla sostituisce la presenza e la relazione emotiva, educativa e comunicativa che
sviluppiamo ogni giorno con i nostri bambini, ma abbiamo imparato nei fatti che la rivoluzione digitale può
aiutare anche a sviluppare altri tipi di didattica, che rendono interattivo il rapporto forzatamente a distanza tra
noi e loro.
Esiste infatti la didattica a distanza che può aiutarci a far capire ai bambini e soprattutto ai genitori come il
proprio smartphone, tablet o PC possa e debba essere uno strumento attivo e non solo un’antenna ricevente, e
che permette di “sentirci vicini” nonostante la pausa forzata.
E’ con questo spirito che abbiamo creato sul nostro sito all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it un’apposita
sezione denominata “Didattica a distanza – Scuola dell’Infanzia” dove potrete trovare materiale utile facilmente
scaricabile e fruibile dai vostri figli.

Nelle news è presente l’anteprima della sezione, mentre sul lato destro della pagina troverete l’apposita sezione
contenente quanto di bello abbiamo selezionato per i nostri bambini.

Tutto ciò anche nella consapevolezza che questo periodo permetterà di fare comunità a distanza tra docenti e
tra docenti e alunni, consegnando alla scuola un bagaglio di esperienze che rimarrà a sistema per il presente e
per il futuro.

Confido di rivedervi tutti il 15 Marzo, fatta salva la responsabilità delle autorità politiche e sanitarie.

Un “arrivederci a presto”,

La vostra Dirigente
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