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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   
SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 
 

          
 

 
 

Prot. n. vedi segnatura  

 

      Circolare n.  233                       Novoli, 23 aprile 2020  
 

 Ai Genitori della Scuola Infanzia  
Al personale docente IC Novoli 

Al sito web : sezione circolari genitori, docenti, sezione DAD 
All’albo on line 

Al Registro elettronico 
 

Oggetto: Comunicazione Scuola Famiglia Scuola Infanzia. 
Videochiamate del cuore “Restiamo in contatto”. 

 
Gentilissimi genitori,  
come concordato nella riunione con i rappresentanti dei genitori della scuola dell’infanzia tenutasi 
mercoledì 22 aprile in modalità telematica è nostra intenzione mantenere dei momenti di incontro 
virtuale con i bambini, ciò al fine di riuscire a ricreare, per quanto possibile, le interazioni tra i 
bambini e tra loro e le maestre. Abbiamo concordato pertanto due momenti settimanali che sanno 
pensati come opportunità di scambio organizzata dalla scuola, nel rispetto della scelta delle famiglie 
e anche favorendo forme di flessibilità nella partecipazione alle videochiamate per permettere una 
maggiore interazione dei bambini. 

VIDEOCHIAMATE A PARTIRE DA LUNEDI’ 27 APRILE 
Giorno della 
settimana/sezione 

Sezione A Sezione B Sezione C Sezione D 

Lunedì  17.00/18.00 16.00/17.00 17.00/18.00 17.00/18.00 
Giovedì   16./00/17.00   
Venerdì  17.00/18.00 17.00/18.00 17.00/18.00 17.00/18.00 

 
Si utilizzerà la piattaforma jitsi, come già comunicatovi dalle maestre; al fine di garantire una 
maggiore sicurezza nell’uso di tale piattaforma le maestre forniranno ogni volta il link di accesso 
ad ogni videochiamate che sarà condiviso solo tra voi genitori. 
 
Proseguiranno le proposte di attività legate ai diversi campi d’esperienza da parte delle maestre 
mediante lo strumento di più semplice utilizzo quali whatsapp. Tali sollecitazioni rappresentano delle 
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proposte per mantenere i contatti con i bambini e proseguire, per come possibile, le attività 
programmate , sempre nel rispetto delle esigenze familiari, dei ritmi , dei bisogni, degli interessi dei 
bambini. 
 
Siamo ben consapevoli che l’attività didattica a distanza nella scuola dell’infanzia sia possibile 
grazie alla presenza costante delle famiglie, data l’età dei bambini e il relativo livello di autonomia 
e di questo vi ringrazio. 
Un abbraccio ! 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 

 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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