
 
Circ. n. 152         Arese, 12 maggio 2020 
 
 
AI genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia Arcobaleno e Rodari 
 
Oggetto: Incontri “a distanza” per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia: la nostra proposta 
 
 
Cari genitori,   
 
Dopo questo lungo periodo in cui abbiamo comunicato con i vostri bambini attraverso disegni, 
messaggi, elaborati, video, abbiamo grande desiderio di vederli e pensiamo che sia utile e bello 
anche perloro incontrare le insegnanti e i compagni. 
 
Poiché non ci è consentito farlo in presenza, vorremmo provare a organizzare qualche incontro 
con MEET, strumento della piattaforma Google Suite for Education, che è utilizzata dal nostro 
istituto per le attività a distanza e ci dà buone garanzie di sicurezza, perché l’accesso avviene 
attraverso l’account fornito dalla scuola. 
 
Lo scopo di questi incontri virtuali non sarà quello di fare didattica a distanza, ma di ristabilire 
quella vicinanza che tanto ci manca, di far ritrovare ai bambini quell’aspetto emotivo e affettivo 
della relazione educativa che abbiamo interrotto a causa di questa emergenza, ormai troppo 
lunga. 
Inoltre riteniamo importante che prima della fine della scuola i bambini vedano le loro insegnanti, 
e abbiano la possibilità di percorrere l’ultimo tratto dell’anno incontrandole, per poter 
ricominciare meglio e con più sicurezza a settembre. 
 
Organizzeremo gli incontri a piccoli gruppi, incominciando dai “grandoni” per vedere come la 
proposta è recepita dai bambini, per poi provare a proporre l’attività anche ai più piccoli, se lo 
desiderano. 
 
Vi vogliamo rassicurare: la nostra è una proposta, non c’è nulla di obbligatorio; se qualche 
bambino non desidera apparire allo schermo, vi invitiamo a non insistere: ogni bambino reagisce 
in maniera diversa alle novità.  
 
Potete darci una mano? 
Abbiamo ovviamente bisogno di voi genitori per gestire l’accesso del vostro bambino alla 
piattaforma e per stargli accanto se necessario. Vi daremo tutte le istruzioni tecniche necessarie.  
 
Gli incontri con i bambini si svolgeranno indicativamente dal lunedì al venerdì alle ore 17.00,  
perché ci sembra che questo orario nel tardo pomeriggio vi dia maggiori possibilità di affiancarli. 
Saranno ovviamente incontri brevi, di circa 20 minuti, ma non per questo poco importanti. 
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Vi preghiamo anche di dare queste indicazioni ai bambini, da parte di noi insegnanti: 
 
1. Le tue maestre hanno tanta voglia di incontrarti e salutarti, insieme ai tuoi compagni. Poiché 

non lo passiamo fare dal “vero”, ti proponiamo di vederci utilizzando lo schermo del computer. 
Potremo salutarci e chiacchierare un po’ e magari cantare una canzoncina insieme. 

2.  A noi sembra una bella idea, ma se non desideri partecipare all'incontro basta che tu lo dica 
alla mamma e al papà. 

3. Con l’aiuto della mamma o del papà, cerca uno spazio dove poter stare tranquillo davanti allo 
schermo del computer o del tablet o del cellulare, in modo che tu possa vedere i tuoi amici e le 
maestre e i tuoi amici possano vedere te. Durante gli incontri devi stare seduto in primo piano. 
Se vai in giro per la casa, gli amici e le maestre faranno fatica a vederti e non riusciranno a 
parlarti. 

4. Il microfono starà acceso solo quando dovrai  interagire, altrimenti spegnilo, con l’aiuto di 
mamma e papà,  per non disturbare chi sta parlando.  

5. Quando le maestre diranno che la chiamata starà per terminare, saluta tutti e chiudi la 
comunicazione, con l’aiuto dei tuoi genitori: ci rivedremo al prossimo appuntamento. 
Grazie, ci vediamo sullo schermo. A presto!! 

 
Con la speranza di farvi cosa gradita nel far rivivere ai bambini il calore della vicinanza con i loro 
amici e con le loro maestre, vi ringraziamo tutti per la collaborazione e aggiungiamo un GRAZIE 
speciale ai rappresentanti di classe.  
 
 
                                                                                                   Un saluto affettuoso 
                                                                         Le Insegnanti delle scuole Arcobaleno e Rodari 

La dirigente Maria Teresa Tiana 
 

 
 


