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Sito news

Oggetto: Strategie di vicinanza per la scuola dell’infanzia
Si comunica che, nei prossimi giorni, sul sito della scuola sarà attivata una apposita
sezione nella quale saranno rese disponibili semplici attività per i bambini della scuola
dell’infanzia.
I nostri bambini, mai come in questo momento, hanno bisogno di sapere che i loro
insegnanti li pensano e continuano ad essere punti di riferimento per ciascuno,
nell’attesa, ci auguriamo breve, di poter riprendere a pieno ritmo tutte le attività
didattiche.

INDICAZIONI PER I DOCENTI
Tutti i docenti dell’I.C. “N. Botta” pertanto, in questo periodo particolare, sono inviati
ad attivare forme altre di comunicazione con i propri allievi in modo da continuare il
dialogo educativo a distanza.
I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati a restare in contatto con le famiglie e i
bambini, attraverso videochiamate per recitare filastrocche, raccontare storie e/o

semplicemente prestare ascolto a ciò che i bambini hanno da dire e offrire loro parole
di rassicurazione.
Attraverso la realizzazione di video i docenti possono leggere storie che siano, per
citare Italo Calvino, “una sottrazione di peso” alla paura “contagiosa” di questi giorni.
Ascoltare la voce narrante della propria maestra e sentirne la vicinanza aiuterà a
mantenere stretti i legami.
I docenti potranno inviare il materiale didattico selezionato (link, video, favole,
filastrocche, disegni, poesie, suggerimenti di giochi e attività da fare a casa e/o tutto
ciò che farebbe parte della normale programmazione didattica) ai propri Responsabili
di plesso i quali avranno cura di inoltrarlo al docente responsabile del sito istituzionale,
prof.re M. Fiasconaro.
Per gli insegnanti di sostegno, che hanno certamente all'attivo una proficua
collaborazione diretta con i genitori degli studenti, si ritiene auspicabile proseguire i
percorsi intrapresi, al fine di garantire regolarità ai processi di apprendimento.

INDICAZIONI PER I GENITORI
I genitori potranno accedere alla sezione “Strategie di vicinanza per la scuola
dell’infanzia” direttamente dal sito della Scuola www.icbottacefalu.edu.it.
Ovviamente, l'adesione a tale iniziativa è su base del tutto volontaria e sperimentale,
sia per i docenti che per i genitori, trovandoci nella reale impossibilità di concordare,
almeno per il momento, termini e condizioni di progettualità strutturate.
La Dirigente Scolastica
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