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PREFAZIONE

A seguito dell’emergenza dovuta alla situazione sanitaria da COVID-
19, considerando che le scuole dell’infanzia sono inserite a pieno
titolo nel sistema dell’istruzione pubblica in quanto paritarie e che il
D.lgs. 65/2017 istituisce il sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita sino a sei anni inserendo anche il segmento
0/3 nel sistema dell’istruzione, applicando la didattica a distanza, le
insegnanti della scuola dell’infanzia “La Gabbianella al Porto”, stanno
coinvolgendo i bambini con alcune iniziative e lavori da svolgere in
casa e così, grazie a WhatsApp e alla tecnologia, le insegnanti sono
presenti ogni giorno nella crescita educativa dei loro alunni: ma il
mezzo, rimane tale. Quello che conta è il grado di coinvolgimento dei
bambini.



IL NOSTRO SALUTO A TUTTI  I  BAMBINI  COINVOLTI  NELLA  

DIDATTICA A DISTANZA

Cari bambini …ma lo sapete che ci mancate tanto?! Le vostre maestre vi pensano ogni giorno….ci
manca la nostra routine insieme…i vostri visetti mezzi addormentati la mattina che arrivano in
classe, le vostre manine sporche di pittura che toccano tutto…ci manca la nostra classe e la
scuola colorata, vissuta quotidianamente insieme a voi…ci manca la vostra confusione mentre
giocate e mettete l’aula tutta sotto sopra e il vostro entusiasmo quando vi guidiamo alla scoperta
di una storia fantastica !Ci mancano perfino i vostri capricci e le vostre immancabili marachelle!
Avevamo tanti bei progetti per voi da fare a scuola in questi giorni e invece ora dobbiamo stare
separati…ma è necessario per poterci riabbracciare presto …sicuramente i vostri genitori vi
avranno spiegato perché non possiamo uscire e andare a scuola in questo periodo…perché
dobbiamo stare super attenti a quel birbante del virus con la corona che per girare il mondo salta
da una persona all’altra e la fa ammalare…il nostro consiglio intanto è di restare a casa e godervi
il tempo con le vostre mamme e i vostri papà (senza farli arrabbiare troppo!),giocare con i vostri
fratellini e le vostre sorelline (senza litigare in continuazione!) e ogni tanto pensare alle vostre
maestre e fargli qualche bel disegno o lavoretto con la vostra fantasia. Quando ci rivedremo, ci
racconteremo tutto questo tempo in cui siamo stati separati e torneremo a ridere e giocare
insieme spensierati! State tranquilli…

ANDRA’ TUTTO BENE…



Con la creatività
si progetta





Uniti  anche se
distanti… 





Ho creato 
la mia famiglia

Con il mio papà
ho costruito una 

casetta  
per i giochi piccoli











e non finisce qui….







Le maestre della sezione Ponte




