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Data e Prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 244
Alle famiglie
Scuola dell’Infanzia
p.c. A tutti i docenti
Al personale ATA
OGGETTO: attività a distanza scuola dell’infanzia
Dato il protrarsi della sospensione delle lezioni fino al 3 aprile 2020, come previsto
dal DPCM dell’8 marzo 2020, anche gli insegnanti della scuola dell’infanzia sono
stati invitati ad attuare attività a distanza, finalizzate prevalentemente a mantenere le
relazioni con i bambini e con le loro famiglie e a fornire a queste ultime alcuni
strumenti per informare, attraverso materiali selezionati, i bambini sulla situazione
che, loro malgrado, si stanno trovando a vivere, oltre che a condividere alcuni
materiali per intrattenerli e mantenere, insieme alla vicinanza affettiva, alcune delle
abilità apprese a scuola.
Si ringraziano i docenti che, in questa situazione nuova e inaspettata, si rendono
disponibili a una nuova forma di rapporto con l’utenza e si invitano le famiglie a
collaborare attivamente in questa nuova modalità di “fare scuola”.
Per agevolare le comunicazioni tra docenti e genitori è stato attivato, per ogni sezione,
un indirizzo mail dedicato, le cui credenziali sono allegate alla presente.
Inviando una mail all’indirizzo della propria sezione, sarà possibile ai docenti costituire
una lista con gli indirizzi delle famiglie a cui verranno inviate le comunicazioni e i
materiali. Ciò non costituisce un obbligo, ma ci sembra una grande opportunità offerta
ai bambini e alle loro famiglie.
Sezione 1: fantasmi.munari@icfermiromano.edu.it
Sezione 2: bruchi.munari@icfermiromano.edu.it
Sezione 3: sole.munari@icfermiromano.edu.it
Sezione 4: dinosauri.munari@icfermiromano.edu.it
Sezione 5: pescirossi.munari@icfermiromano.edu.it
Sezione 6: scoiattoli.munari@icfermiromano.edu.it
Sezione 7: coccinelle.munari@icfermiromano.edu.it
Sezione 8: nuvole.munari@icfermiromano.edu.it
(*) F.to Il Dirigente Scolastico
Iolanda Barbara Consolazione Sinatra
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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