
 

 

 

 

 

 

                                                                   Ai Genitori degli alunni                                                                                              

 Al Direttore SGA  

                                                                                                                                                                      Atti- sito Web 

 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie: attivazione didattica a distanza (DaD) per la Scuola dell’Infanzia e 

calendario degli invii. 

 

Come già comunicato l’8-03-2020 con Prot. 1502 le misure disposte dai vari Decreti PCM per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ci pongono nella condizione di sperimentare i 

limiti posti ai nostri movimenti, alle possibilità di relazione e all’impossibilità sostanziale di ritrovarci a 

scuola per lavorare insieme. Con la stessa comunicazione è stata predisposta ed attivata la didattica a 

distanza, secondo quanto disposto dal DPCM 4 marzo 2020, art. 1, lettera g, mediante l’uso del registro 

elettronico. Dal report effettuato da remoto con i docenti dell’area digitale coinvolti nell’implementazione 

della DaD risultano difficoltà per le famiglie della scuola dell’Infanzia. Pertanto, tenuto conto di tali criticità 

e della sospensione delle attività educativo-didattiche fino al 03 aprile p.v., si rende necessario 

accompagnare anche i piccoli alunni dell’Infanzia nel loro percorso formativo attraverso spunti di lavoro, 

materiali, indicazioni di studio e disponibilità di contatti a distanza per assicurare a tutti il diritto 

all’istruzione. 

Dopo ampia condivisione, seppur da remoto, con l’Animatore Digitale, il Team Docente e lo Staff di 

Presidenza è stato concordato di garantire il diritto allo studio dei nostri alunni attuando forme di didattica 

a distanza (DaD) mediante l’uso per la Scuola dell’Infanzia della seguenti e-mail appositamente predisposte: 

oasi@mondragonesecondo.edu.it 

isolafelice@mondragonesecondo.edu.it 

ciari@mondragonesecondo.edu.it 

Ciascun docente provvederà ad inviare le attività ai genitori avendo cura di annotare le stesse  tramite 

registro elettronico. Si precisa che per i lavori per i quali sarà prevista la restituzione ai docenti, da parte 

delle famiglie, la stessa dovrà essere effettuata sempre mediante gli indirizzi e-mail funzionali per ogni 

plesso. Si raccomanda perciò di usare con accuratezza tale modalità digitale al fine di non sovraccaricare la 

casella di posta elettronica. 

Le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di 

chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

Si invitano tutti i Sigg. Genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti nell’interesse degli 

alunni, al fine di far proseguire il processo di apprendimento. 

Si comunica di seguito il calendario degli invii delle proposte didattiche a cadenza settimanale per ogni 

campo di esperienza. 

                                     

MARTEDI’ 

(fasce di età 3/4/5 anni) 

GIOVEDI’ 

(fasce di età 3/4/5 anni) 

Il sé e l’altro. 

I discorsi e le parole. 

Il corpo e il movimento. 

Immagini, suoni , colori. 

La conoscenza del mondo. 

 

Il docente coordinatore di sezione curerà, inoltre, i rapporti con il rappresentante dei genitori e, in caso di 

eventuali difficoltà, avrà cura di rappresentare al docente Animatore digitale, ai docenti componenti il 

Team digitale, alle FF.SS. Area Multimediale e ai docenti Referenti di Plesso le criticità, in modo da poter 





intervenire nella maniera più appropriata. Si chiede, pertanto, ai Sig. Genitori di rivolgersi sempre alla 

docente coordinatrice di sezione per segnalare qualsiasi criticità.  

Certa della Vostra collaborazione e disponibilità,si porgono  

Cordiali Saluti 

 

 

 

 

 

 

 


