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All’Albo 
Ai Docenti  
Ai Genitori dei bambini di 5 anni  
Scuola dell’Infanzia 
dell’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” 
Al D.S.G.A.  

 
Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza (DaD) per i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia, 
attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education. 
 
Si comunica alle SS.LL. che il Dirigente Scolastico e le maestre della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto, 
intendono attivare in questo particolare momento di emergenza Covid-19, la Didattica a Distanza 
(DaD) per i bambini di 5 anni, attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education. 
Grazie all’impegno profuso dal gruppo tecnico d’Istituto e dalle docenti, in collaborazione con gli 
splendidi genitori, saranno create  sette classroom al fine di consentire ad ogni bambino, con un 
proprio account attivato dalla scuola all’interno del dominio dell’Istituto, con la vigilanza dei genitori, 
di accedere e interagire con maestre e compagni.  
Si precisa altresì, che uno degli elementi più importanti da utilizzare è rappresentato dal sistema 
delle videoconferenze, per mezzo dell’applicativo MEET di Google Suite. 
All’interno delle classroom, i bambini di 5 anni saranno guidati al passaggio all’altro ordine di scuola, 
attraverso percorsi operativi di accompagnamento, da espletare a casa con i propri genitori, insieme 
ad attività musicali , canore nonché di pregrafismo, prescrittura e precalcolo. 
Semplici azioni (raccolta di domande, curiosità, aspettative, …) che verranno rivolte ai bambini delle 
future classi prime della nostra scuola primaria attraverso: 

 la conduzione di meet sincroni a piccoli gruppi (6/7), dedicati ai bambini di 5 anni, in modo da 
poterli accompagnare, tramite storie mirate, dialoghi e semplici attività, a una sorta di 
“passaggio esplorato”, come percorso emotivo che li conduca alla consapevolezza della loro 
crescita. 

Inoltre, verranno proposte alcune attività didattiche di continuità, che saranno riprese dalle maestre 
delle prossime classi prime nella fase di rientro a scuola. 
Ulteriore momento di vicinanza, sarà l’organizzazione periodica di qualche momento in ambiente 
Meet, dedicato ai genitori, finalizzati a supportare le famiglie attraverso azioni di ascolto, di 
rassicurazione, di progettazione condivisa. 
Ai Genitori rivolgo un particolare ringraziamento per il lavoro di accompagnamento e sostegno che, 
in questo periodo, ci ha consentito di continuare a “fare scuola anche a casa”. 
Si allegano le istruzioni per l’accesso alla piattaforma. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tonina CAMPERCHIOLI 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 




