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Prot.

Capolona,

13/03/2021

Ai genitori degli alunni
delle scuole dell’infanzia dell’Istituto

Oggetto: comunicazioni chiusura scuole per Ordinanza Regione Toscana
Si comunica che dal 15/03/2021, in applicazione dell’ordinanza del Presidente della
Regione Toscana del 13/03/2021, che decreta l’entrata della provincia di Arezzo ufficialmente in
zona rossa, sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Ciò considerato, i docenti della scuola dell’infanzia manterranno vivo il contatto con i
propri bambini e le proprie bambine attraverso i genitori, proponendo loro piccole esperienze da
svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi filmati e piccoli video di saluto o con proposte
di attività di carattere ludico o esperienziale, audio-letture e video-letture da parte delle maestre
da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di ogni bambina e
bambino.
Sarà cura dei Docenti di sezione concordare con i Genitori degli alunni le modalità
organizzative della didattica a distanza.

Si allega abstract del Piano della Didattica Digitale Integrata del nostro Istituto.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Vignaroli
Firma sostitutiva a mezzo stampa
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SCUOLA INFANZIA
CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica potrà causare prolungate sospensione
della presenza dei bambini nelle scuole dell’infanzia , o per singoli casi o per interi
gruppi/sezione, i docenti della scuola dell’infanzia manterranno vivo il contatto con i
propri bambini e le proprie bambine attraverso i genitori, proponendo loro piccole
esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi filmati e piccoli video di
saluto o con proposte di attività di carattere ludico o esperienziale, audio-letture e
video-letture da parte delle maestre da indirizzare collettivamente o individualmente,
rispettando le condizioni di ogni bambina e bambino.
Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrà essere l’organizzazione
periodica di qualche momento in ambiente Meet dedicato ai bambini e anche dedicato
ai genitori. Il vedersi e l’ascoltarsi, quindi, come momento per ritrovarsi e sentirsi
insieme. Il tutto, naturalmente con la delicatezza del mantenere i contatti, anche
telefonici, con chi non potrà essere presente, e con il rispetto a ogni situazione
familiare, a volte difficile e a noi non sempre nota.
In sintesi tutti i bambini verranno raggiunti in ambiente Meet almeno una volta alla
settimana ( in orari concordati con i genitori su proposta della scuola), e tutti i giorni
avranno un contatto con la maestra ( in modalità asincrona attraverso Classroom)
anche se solo per un saluto, per assegnare un’attività o suggerire di seguire una
trasmissione o collegarsi ad un link. Inoltre, all'interno di ogni plesso scolastico verrà
creata una Classroom per permettere la condivisione di strategie e materiali con i
colleghi e le colleghe, oltre che per avere uno spazio comune per progettare insieme
attraverso chat, mail e Meet.

METODOLOGIE E STRUMENTI
-

Registro Elettronico ClasseViva di Spaggiari

-

mail istituzionale (“@icsgaribaldi.it”) istituita dalla segreteria per ciascun alunni

piattaforma G Suite for education per creare gruppi di sezione o intersezione,
inserire schede creare fogli, documenti e presentazioni, realizzare video e registrazioni,
creare un archivio sul drive.



