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A tutti i genitori e le famiglie dei bambini della Scuola dell’Infanzia del nostro IC 
 
Cari genitori e cari bambini,  

con il protrarsi dell’emergenza del Corona Virus e con le ulteriori limitazioni suggerite dal Governo 

di non uscire e rimanere in casa, si presenta un’occasione unica per trascorrere molto tempo 

insieme in famiglia. Questa situazione anomala, crea qualche difficoltà soprattutto nei bambini che 

chiedono continuamente attenzione e vogliono svolgere le attività che quotidianamente compiono 

a scuola: cantare, disegnare, giocare ecc. 

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia vogliono continuare a darvi degli spunti per trascorrere del 

tempo con i vostri figli facendo attività piacevoli, ma anche educative e formative, come suggerito 

dalla normativa Ministeriale, per non interrompere il percorso portato avanti dalla scuola. 

Finora abbiamo usato i gruppi whatsapp con l’aiuto dei rappresentanti dei genitori: dopo Pasqua 

useremo una piattaforma che si chiama PADLET (per info https://padlet.com/about), una web 

application che non necessita di scaricare nulla né sul telefono, né sul pc, ma che ci permetterà di 

organizzare meglio la modalità di invio del materiale. 

Non dovete preoccuparvi, noi vi seguiremo passo per passo, quotidianamente troverete pubblicati 

sulla nuova piattaforma, a cui potrete accedere attraverso un link che invieremo nei gruppi già 

creati, dei consigli di semplici attività o giochi da fare insieme. I bambini potranno ascoltare le voci 

delle loro maestre, che gli racconteranno storie, insieme a loro potranno realizzare degli 

esperimenti scientifici e dei giochi, potranno cantare delle canzoni, recitare delle semplici 

filastrocche e preparare delle prelibate ricette… Tutto questo è necessario per continuare a 

mantenere vivo quel legame affettivo e di reciproca fiducia che si è instaurato in questi anni e che 

ci unisce. 

Mettiamo in atto la DIDATTICA DELLA VICINANZA: ad ogni link inviato potrete rispondere inviando 

le foto, le voci, i video dei vostri figli che mettono in pratica le attività suggerite (di seguito 

troverete qualche informazione più tecnica).  

NB: È VIETATO DIVULGARE i link ricevuti dalle insegnanti a soggetti esterni alla scuola. 

 

Ringraziandovi per la vostra disponibilità e la vostra collaborazione, invio i miei più cordiali saluti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
     Prof.ssa Grazia Maria Cecconi 
           (Firma autografa omessa da indicazione 
                        a mezzo stampa ai sensi 
                dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93) 
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PER I GENITORI 

Aprendo il link che riceverete vi si aprirà una Bacheca dove troverete le attività da svolgere. 

Se vorrete condividere foto, audio o video o altro del lavoro svolto dai vostri bambini non dovrete 
far altro che CLICCARE sul bottone rosa in basso a destra oppure fare doppio clic ovunque sul 
muro; una volta cliccato abbiamo le seguenti possibilità: 

 

Scrivere qualcosa 

 
Inserire un link (per es. da YouTube o Wikipedia etc.) 
 

 
Inserire un file (un file word, un file pdf, un foglio elettronico Excel etc.) 
 

 
Inserire una foto, fatta ad esempio usando la nostra webcam etc.  
 
Possiamo anche trascinare e rilasciare qualsiasi file sulla bacheca direttamente dal 
nostro desktop e sarà caricato e visualizzato sul muro virtuale immediatamente! 
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