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Circolare n°139                                                                          Lariano, 06/03/2020 

 

 

 

Ai docenti della scuola dell’infanzia  

 
 
 

OGGETTO: Attività didattica a distanza in relazione al DPCM del 4 marzo 2020. 

                  Riferimento alla circolare n°138 del 5/03/2020     

 
La scuola dell’infanzia è inserita a pieno titolo nel sistema educativo italiano e ricopre 
un ruolo strategico nel contrasto alla “povertà educativa”. La sua frequenza costituisce 

una finestra di opportunità unica per promuovere la formazione integrale del 
bambino/a nella sua individualità e irripetibilità, cosicché siano sviluppate tutte le sue 

potenzialità. 
Nonostante la scuola dell’infanzia non rientri ancora nell’obbligo scolastico, costituisce 
l’ancora principale del percorso formativo, ragion per cui in questo momento delicato 

in cui i bambini non frequentano la scuola, sarebbe importante fornire delle 
opportunità di didattica a distanza per non creare frammentazioni nella proposta 

formativa. 
Si invitano pertanto i docenti della scuola dell’infanzia ad attivare forme di didattica a 
distanza mediante la creazione di contenuti  che possono essere condivisi con le 

famiglie tramite l’area del sito del nostro istituto sezione Offerta Formativa - Didattica 
Innovativa.  

Il materiale prodotto (immagini o schede  in formato PDF, link a risorse online o 
prodotte dal docente mediante strumenti digitali) deve essere inviato all’animatore 
digitale che provvederà ad inserirlo sul sito.  

 
 

 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 

 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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