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Ai genitori degli alunni Scuola Dell’infanzia 

IC GHEDI 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 

Cari Genitori, 

 l’attenzione in questi giorni, segnati da apprensione e confusione,  non è solo agli alunni della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria, ma anche ai nostri “piccoli studenti” che, forse in modo ancora più 

accentuato, sentono la lontananza dalla loro “normalità”, dalle  routines, dai loro ambienti di vita 

relazionale, dai volti accoglienti delle loro insegnanti.  

Al fine di far sentire la vicinanza della scuola, anche in un momento in cui la vicinanza sembra essere una 

nemica, le insegnanti della scuola dell’infanzia, vogliono offrire ai bambini e ai genitori piccoli spunti di 

attività da realizzarsi, insieme, a casa.  

Siamo tutti concordi nel considerare che le proposte inserite dalle docenti NON POSSONO e NON DEVONO 

intendersi come una sostituzione al peculiare ruolo svolto dalla scuola dell’infanzia che trova la sua cifra 

identificativa nell’esperienza, nel forte legame esistente tra la dimensione del FARE e del SENTIRE. 

Ogni programmazione, ogni attività, nella scuola dell’infanzia nasce e ritorna all’esperienza e pertanto non  

può mai essere risolta e rinchiusa in una attività  “a distanza”.  

 

La scelta di attivare un canale anche per le famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia, vuole solo 

essere un’opportunità, per i genitori, di ritrovare occasioni di gioco con i propri figli e per i bambini di 

riuscire a “sentire” la vicinanza delle maestre attraverso letture di storie e racconti. 

Nella speranza di aver accolto e risposto ad un bisogno educativo, certa che presto torneremo tutti nelle 

nostre sezioni, ricolorandole di voci, sorrisi ed emozioni 

Saluto cordialmente 

La Dirigente Scolastica 

Paola Ercolano 
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