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Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 

E p.c. : Ai docenti della scuola dell’infanzia 

All’animatore digitale prof. Autiero Luigi 

All’albo online  
Agli atti  

COMUNICAZIONE N. 201 

 

Oggetto: Attivazione delle sezioni virtuali su piattaforma G-suite – Opportunità, non vincolo. 

Gentili genitori, 
 
dalla verifica dell’andamento della didattica a distanza, che prosegue ormai in maniera sistematica e 
continua, e dal confronto con i docenti, è palesata l’opportunità anche per gli alunni della scuola 

dell’infanzia di partecipare a “web meet” / “videoconferenze” in modalità sincrona, coinvolgendo 
l’intero gruppo classe. 

 

L’esperienza della video-conferenza, peraltro già realizzata da qualche sezione in forma 
sperimentale, con una restituzione positiva in termini di entusiasmo e partecipazione dei bambini e 

delle loro famiglie, ha lo scopo di recuperare la dimensione relazionale tra pari bruscamente 
interrotta e sottoposta a forti limitazioni in questo momento emergenziale. 

 

Intendiamo, così, recuperare il tempo della socializzazione, aspetto fondamentale del benessere 
psicofisico e dello sviluppo sociale e personale dei nostri alunni. 

 

Per poter implementare questa fase della didattica in modalità sincrona è necessario allestire le 
classi/sezioni virtuali sulla piattaforma digitale in uso alla scuola G-suite. 

 

Preme precisare che si tratta di un’opportunità e non di un obbligo, tenuto conto anche della 
grande partecipazione dei genitori finora dimostrata e del grande impegno richiesto nella 
mediazione didattica. 

 

Un’opportunità che si invita a cogliere per le ragioni sopra espresse, per garantire la conclusione 

delle attività didattiche con la massima partecipazione di tutti gli alunni (in particolare quelli di 
cinque anni che terminano l’esperienza formativa presso la nostra scuola dell’infanzia), nonché per 

consentire all’istituto l’avvio del nuovo anno scolastico, secondo una prospettiva unitaria dell’uso 
della piattaforma digitale, tenendo sempre conto, relativamente all’impegno e alla partecipazione 

richiesti, dell’età degli alunni e delle loro reali esigenze. 

 

Ciò in funzione del presumibile prosieguo per gli alunni dell’esperienza formativa attraverso la 
Dad. 

mailto:ceic84000d@istruzione.it
mailto:ceic84000d@pec.istruzione.it
http://www.iccalderisi.edu.it/


 
Pertanto, si invitano i genitori a collaborare con i docenti di sezione al fine di far pervenire alla 
segreteria didattica le informazioni necessarie per la generazione degli account personali con cui 
realizzare l’accesso alla sezione virtuale. 

 

Per eventuali chiarimenti tecnici è possibile il supporto da parte dell’assistente amministrativo Sig. 
Maisto Carlo (e-mail: ceic84000dcalderisi@gmail.com ) e dell’animatore digitale Prof. Autiero 
Luigi (e-mail: autiero.luigi@gmail.com). 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
 
 
Villa di Briano, 04/05/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Emelde MELUCCI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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