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Didattica a distanza 

(Lead: Legami Educativi a distanza)                                                    

 

  

Ai genitori della Sezione Farfalle 

 

Gentili famiglie,  

L’emergenza epidemiologica, che purtroppo ancora stiamo vivendo, potrebbe prevedere la sospensione 

temporanea della presenza dei bambini a scuola con l’interruzione dell’attività didattica e delle esperienze 

di relazione e di contatto con i compagni. E così è successo per la Sezione delle Farfalle. 

Una opportunità per contrastare questo rischio di privazione temporanea è arrivata dalla possibilità di 

allacciare rapporti a distanza, che nella scuola Primaria è denominata “Didattica a Distanza” (DAD), ma che 

per la fascia d’età da zero a sei anni si definisce “Legami Educativi a Distanza (LEAD), perché l’aspetto 

educativo a quest’età si innesta sul legame affettivo e motivazionale. 

E’ quindi esigenza primaria, in questo contesto, ristabilire e mantenere un legame educativo tra 

insegnanti/educatrici e bambini, insegnanti/educatrici e genitori, bambini tra di loro, genitori tra di loro, per 

allargare quell’orizzonte quotidiano divenuto all’improvviso ristretto, per costruire insieme qualcosa 

orientato al futuro e basato sulla fiducia anziché sulla paura. 

In ottemperanza inoltre alle indicazioni ministeriali, la scuola si è riattivata con il Padlet “A scuola… da casa” 

che potrete trovare nella Home Page (verso la fine sotto le foto della nuova organizzazione della scuola) del 

nostro sito www.mariabambina.eu  

Già attiva dal 9 marzo 2020, la bacheca è stata riaggiornata e ha proprio lo scopo di creare un unico 

contenitore, uno spazio non fisico ma virtuale per poter mantenere i contatti con voi e i vostri bambini 

qualora fossimo costretti a sospendere una sezione dall’attività in presenza causa caso conclamato Covid.  

Il Padlet “A scuola … da casa” è organizzato nel seguente modo: 

- la prima colonna è relativa alle New: informazioni tecniche, nuovi DPCM ecc. 

- Le successive cinque colonne sono dedicate alla bacheca dei genitori: Bacheca dei genitori Farfalle, 

Bacheca dei genitori Pinguini ecc , dove ogni famiglia della sezione potrà inserire saluti, immagini di 

http://www.mariabambina.eu/


attività, lavoretti, link di storie da raccontare ai bambini, idee di attività sperimentate   con i propri 

figli da mettere a disposizione di tutti.  

- Nella settima colonna lo Spazio Scuola Insegnanti, dove solo le insegnanti inseriranno il loro 

materiale: saluti, video, storie, attività ecc.  

- Nell’ottava colonna lo Spazio Scuola Educatrici, solo per le educatrici del Nido;  

- Nell’ultima colonna la Bacheca dei Genitori del Nido con lo stesso criterio di quelle dell’Infanzia citate 

prima. 

Nel Padlet “A scuola …da casa” per il Principio della Privacy nessuno dovrà inserire foto, video dei bambini 

e se inseriti dei video di attività o racconti di storie, mettere solo il link. 

Consiste in un “muro virtuale” privato che può essere modificato dagli utenti mediante accesso con  

password. 

Qualsiasi tipo di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto 

strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.  

La Password di accesso è la seguente:  (riservata ai fruitori del servizio) 

che chiediamo di non trasmettere a terze persone ma che venga utilizzata solo da voi genitori.  

La sezione Farfalle troverà i saluti e il materiale che la maestra Agnese inserirà. Abbiamo lasciato anche i 

video dello scorso anno se, soprattutto i bambini piccoli, vogliono vedere anche i video del maestro Luca e 

della maestra Eleonora di musica.  

 

Silea, 20/01/2022    Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato   

                                               “Maria Bambina” 

 

 


