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Circolare n. 17/I 

 

                                                 Alle Famiglie della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

 

Carissime Famiglie,  

stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile, caratterizzato da una forte 

instabilità emotiva, causata dall’ansia e dalla preoccupazione dovuta al ripresentarsi 

dell’emergenza epidemiologica. 

La pandemia ha ripreso la sua corsa, raggiungendo anche il nostro territorio e di 

conseguenza le nostre comunità scolastiche. Questa nuova ondata di contagi infatti ha 

interessato docenti e alunni del nostro Istituto, toccando persino i più piccoli! 

Questo evento mi ha particolarmente colpito, in quanto considero tutti gli alunni, ma 

in particolare i più piccoli, bisognosi di grande attenzione e cura, di un supporto 

educativo capace di affiancarli in questi momenti di forte intensità emotiva, in cui, al 

pari degli adulti, ma senza la maturità necessaria, si trovano ad affrontare 

un’esperienza inconsueta, chiusi in casa, privati della possibilità di condividere con i 

coetanei momenti di spensieratezza. 

Da qui l’impegno, particolarmente sentito da parte mia, di garantire ai miei piccoli 

alunni un supporto adeguato, perché l’impatto di questa situazione non debba 

diventare destabilizzante al punto da mettere in pericolo il loro benessere psicologico, 

soprattutto quello di chi soffre già a causa di determinate problematiche.  

Sono consapevole del fatto che, tra i diversi ordini di scuola, l’Infanzia, è quello 

maggiormente difficile da gestire, soprattutto di fronte ad una situazione che presenta 

non poche problematicità: gli alunni che frequentano la scuola dell’Infanzia sono 
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davvero molto piccoli e non ci può essere alcuna prospettiva operativa senza 

un’assistenza operativa e affettiva da parte dei genitori. 

Dunque, il mio intento, sostenuto dalla solidarietà educativa, ancor prima che dal 

forte senso del dovere dei miei insegnanti, è quello di organizzare al meglio l’attività 

didattica, al fine di riuscire a coinvolgere tutti i bambini, a sensibilizzare i genitori, 

per gettare solide basi verso una prospettiva educativa e formativa all’altezza della 

sfida del tempo e dello spazio che stiamo vivendo, nella consapevolezza che 

“l’identità pedagogica della scuola dell’Infanzia rappresenta un prezioso contributo, 

determinante per aiutare tutta la scuola di base ad  affrontare con fiducia e 

responsabilità i  compiti formativi a cui è chiamata dalle nuove condizioni sociali e 

culturali”. 

Siamo tutti convinti e consapevoli del fatto che questa prima e importante parte del 

percorso di istruzione contribuisce all’educazione e alla crescita affettiva, 

psicomotoria, cognitiva, morale, religiosa e sociale dei bambini, incoraggiando e 

sviluppando le potenzialità di relazione, libertà, fantasia, concretizzando, nella sua 

autonomia didattica e pedagogica, la continuità educativa con la scuola primaria.  

Queste importantissime riflessioni, mi spingono con sempre maggiore convinzione a 

proporre ai miei insegnanti un percorso di Didattica a distanza appositamente 

organizzato per i più piccoli, fatto di attività di intrattenimento, che tengano conto 

delle loro capacità, delle loro possibilità e delle risposte che possono arrivare dal loro 

impegno.  

Queste attività organizzate dalle insegnanti nell’intento di favorire un clima di 

benessere psicologico e sociale, saranno proposte ai bambini nei prossimi giorni, 

quando… la scuola “entrerà nelle loro case”, nell’intento di aiutarli ad affrontare nel 

migliore dei modi questa fase delicata della loro vita e nello stesso tempo allo scopo  

di affiancare i genitori in quel delicato ruolo educativo,  che richiede  competenze 

genitoriali sempre impegnative ed efficaci.  

I contenuti che le insegnanti predisporranno, presentati in maniera graduale, e 

soprattutto calibrati in base alle competenze acquisite, sono sicuro contribuiranno ad 

insegnare, in maniera insolita, ogni giorno qualcosa e, anche all’interno di una 

spensierata conversazione, riusciranno a proporre spunti preziosi, che grazie anche 

allo loro spontaneità, contribuiranno alla costruzione di competenze pragmatiche e 

linguistiche, nonché sociali e relazionali. 

Certamente, questo speciale lavoro a distanza richiede la collaborazione di un adulto: 

a questo punto mi rivolgo alle famiglie, affinché accolgano questa nuova modalità di 

fare didattica a distanza, con spirito di collaborazione e solidarietà, fiducioso che le 

reazioni dei vostri figli, entusiasti di poter ritrovare i compagni, anche se solo 

attraverso uno schermo, vi ripagheranno di qualsiasi sacrificio,  restituendovi appieno 

le gratificazioni che appartengono all’esercizio di una piena e consapevole 

genitorialità. 



 

Ho incontrato nei giorni scorsi le maestre della scuola dell’Infanzia, ho avuto il 

piacere e l’emozione di rivederle, anche se a distanza e di apprezzarne la volontà di 

mettersi in gioco! 

Abbiamo avanzato una serie di proposte, che loro condivideranno presto con voi, 

nell’intento di organizzare la nuova attività didattica, in modo flessibile e consono, 

nei limiti del possibile, agli impegni lavorativi delle famiglie.  

Vi anticipo qui che il percorso a distanza impegnerà i vostri figli e le loro famiglie tre 

giorni a settimana, durante i quali, per due ore lavoreranno a distanza con le loro 

maestre. Concorderete direttamente con loro, in un prossimo incontro, le 

modalità e gli orari, nel tentativo di andare incontro sia alle esigenze delle 

famiglie che a quelle delle insegnanti. 

Vi invito anche a custodire i lavoretti dei vostri bambini! Rappresenteranno una 

traccia importante di questo particolare periodo e della loro nuova esperienza di vita. 

Potrebbero anche rappresentare un importante feedback, quando, ritornati in classe, 

diventeranno materiale prezioso per ricostruire le tappe fondamentali del nuovo 

percorso educativo e formativo. Sarà allora che le insegnanti potranno verificare la 

ricaduta, senza dubbio positiva, di un percorso che, seppur difficile e problematico, 

contribuirà a far vivere diversamente ai piccoli destinatari, questo momento difficile e 

carico di differenti emozioni, garantendo quella continuità  indispensabile  allo 

sviluppo del potenziale educativo di ogni singola persona. 

Fiducioso che questi pensieri possano trovare un riscontro positivo presso i miei 

bambini e le loro famiglie, nel ringraziarvi, vi invito, ancora una volta ad una fattiva 

collaborazione con le vostre insegnanti, pronte a condividere con voi genitori,  un 

percorso formativo che oggi, più che mai, conta tanto sulla consueta solidarietà 

educativa delle maestre, ma ancor di più  sulla  consapevole e responsabile azione 

educativa delle famiglie. 

Sono sicuro che saprete cogliere l’opportunità offerta da questo periodo “speciale” e 

che non mancherete di dedicare tempo ed energie ai vostri figli, nonché la 

disponibilità ad affiancare le loro maestre nella realizzazione dei contenuti che 

proporranno, diventando, accanto ai bambini, preziosi testimoni del raggiungimento 

di un’importante meta: la loro crescita formativa !!! 

Un cordiale e affettuoso saluto ai vostri bambini, nostri alunni e ad alle loro 

famiglie, con l’augurio di poterli ritrovare presto di nuovo sereni tra i banchi di 

scuola, desiderosi di raccontare la nuova esperienza che li ha visti protagonisti con le 

loro preziose maestre. 

                                                                         Il Vostro Dirigente Scolastico 

                    Giuseppe De Vita 

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


