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Circ. n. 190 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL DSGA 
 
Fiumicino, 12 marzo 2020 
 
 
Oggetto: Avvio didattica a distanza 
 

Si comunica che a breve avranno inizio anche per la Scuola dell’Infanzia le attività di didattica a distanza, 

come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020. 

Tali attività saranno fruibili dagli alunni mediante la piattaforma Office365, alla quale è possibile accedere 

mediante le credenziali che saranno comunicate alle famiglie a cura dei docenti. Le attività didattiche saranno 

attivate con modalità e frequenza stabilite da ciascun docente, sulla base delle necessità dei bambini e delle 

scelte metodologiche ritenute più adatte.  

Per facilitare l’accesso all’ambiente online, è disponibile sul sito dell’Istituto un TUTORIAL che spiega i 

passaggi necessari per entrare nella classe virtuale.  

Per raggiungere la piattaforma è necessario essere connessi a Internet con un computer, un tablet o uno 

smartphone. Nel caso di utilizzo di dispositivi mobili è opportuno scaricare e installare l’app OneNote, 

disponibile gratuitamente su PlayStore o su AppStore che, una volta configurata, faciliterà molto le procedure 

di accesso. 

L’attuale situazione di emergenza nazionale, che ha determinato la chiusura delle scuole su tutto il territorio 

nazionale, rischia di creare notevoli difficoltà per i nostri bambini. La didattica a distanza, anche se non è in 

grado di sostituire le lezioni in presenza, può comunque offrire un aiuto per compensare il tempo scuola 

perduto. Si raccomanda pertanto ai genitori di supportare i propri figli nella gestione della piattaforma online 

e di organizzare le loro giornate in modo che possano quotidianamente dedicare alcuni momenti per svolgere 

le attività che di volta in volta verranno messe a disposizione dai loro insegnanti.  

Naturalmente per i nostri piccoli alunni le attività saranno giocose e divertenti, ma conserveranno comunque 

il loro valore educativo. La partecipazione è facoltativa, ma fortemente raccomandata. La classe virtuale 

rappresenta in questo momento l’unico mezzo attraverso il quale i bambini possono mantenere un contatto 

con i loro insegnanti e cercare di non interrompere il dialogo educativo già iniziato. In questo la 

collaborazione dei genitori è fondamentale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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