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San Vito Dei Normanni, 26/03/2020   
 

A tutti i docenti di Scuola dell’infanzia 
del Secondo Istituto Comprensivo 

 
Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 159 

 
OGGETTO: Attività formativa a distanza nella Scuola dell’Infanzia 
 
Carissime Docenti della Scuola dell’Infanzia, 
questo surreale periodo è particolarmente difficile per tutti i nostri alunni, ed in particolar modo per i 
bambini della Scuola dell’Infanzia.  
La presenza e il lavoro delle insegnanti sono insostituibili e fondamentali per costruire quella 
relazione su cui si fonda l'attività educativa e didattica che sottende momenti di cura, di relazione, di 
apprendimento, di esplorazione e di gioco.  
 
Tuttavia, la nota ministeriale 388 del 17 Marzo del 2020 fornisce le seguenti indicazioni relative alla 
didattica a Distanza : “Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto 
possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), 
tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati 
attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre 
modalità più efficaci. 
 
Carissime Maestre,  
continuate a fare quello che già state facendo con la stessa passione, la stessa dedizione, la stessa 
motivazione, la stessa determinazione e il senso di responsabilità che vi contraddistingue. 
 
Continuate a programmare e a prevedere attività di facile realizzazione, individuali e/o da fare 
insieme, anche in condivisione con genitori, con piccole realizzazioni condivise con le famiglie, per 
mezzo dei rappresentanti di classe, tramite i collaudati gruppi WhatsApp.  
A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, si potrebbe prevedere: 
 

• la visione di un filmato molto significativo per far comprendere ai bambini in modo chiaro e 
semplice che questo non è un periodo di vacanza;  

• la lettura di favole, storie o avventure personali, finalizzate al piacere dell’ascolto  
• attività che stimolino la manualità fine come il ritagliare, il colorare cercando di stare dentro 

il contorno delle figure, l’impastare, la manipolazione di materiali come la plastilina, la farina, 
la pasta di sale 

• la condivisione di routine quotidiane come il preparare la tavola, il rifare il letto, il riordino, 
magari assegnando qualche compito preciso ai bambini (ad es. l’osservazione metereologica 
del giorno) 

• la pratica di attività grafiche libere o stimolate dai racconti condivisi con l’adulto 
• attività all’aperto, se possibile, come per esempio il giardinaggio, con eventuale osservazione 

del processo di germinazione e sviluppo del bulbo o delle pianticelle da orto 
•  l’ascolto di musiche e canzoni adatte ai bambini che consentano anche attività motorie. 

 
Vi invito a conservare tutto quanto prodotto dai bambini in modo tale che potrà essere pubblicato 
sul sito della nostra scuola, ed esibito in classe quando sarà possibile. 



 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 
Tel/Fax  0831951170 -  Codice Fiscale  81002230746 

bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 
  www.secondocomprensivosanvito.edu.it 
 
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte voi, per la vostra disponibilità e per il formidabile e 
straordinario lavoro che state svolgendo. 
 
L’obiettivo principale è quello di far vivere serenamente ai bambini questo periodo disorientante e 
atipico attraverso la prosecuzione di piccole attività di routine che essi svolgevano giornalmente a 
scuola. 
 
Come disse Charles Darwin, “nella lunga storia del genere umano hanno prevalso coloro che hanno 
imparato a collaborare ed a improvvisare con più efficacia”. 
 
Sono certo che voi docenti, con tutte le difficoltà del caso, state investendo nuove risorse per 
collaborare improvvisando soluzioni nuove a problemi nuovi. 
Continuate, con il medesimo affetto, ad inviare ai bambini i vostri saluti attraverso i messaggi audio. 
 
Grazie per la Vostra preziosa ed efficace collaborazione 
  
A presto 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Pasquale Napolitano 

    
 

 
 


