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Comunicazione n.147       Castelcovati, 20/05/2020 
 
                                                                                                    Ai genitori della scuola dell’infanzia  

di Comezzano-Cizzago 
                                                                                          Alle docenti  della scuola dell’infanzia 

di Comezzano-Cizzago 
 

Cari genitori, 

 

stiamo vivendo una difficile situazione che fortunatamente ha superato la fase più drammatica, ma 

continua a privare i nostri bambini di un importante contesto socializzante, quale è la scuola 

dell’infanzia.  

Consapevoli del peso di tale privazione, sono stati attivati dalle maestre dell’infanzia vari canali 

di contatto informali, che hanno fatto sentire ai bambini la vicinanza delle loro insegnanti, continuando  

a tessere quel filo sottile fatto di attenzione, presenza, ascolto e mantenendo legati i bambini tra di loro.  

Le modalità sinora adottate sono sicuramente riuscite a rispondere al bisogno di  “contatto” dei 

bambini, ma  il perdurare delle  disposizioni per il contenimento dei contagi ci impegna ad attivare, 

oltre ai canali informali, anche un canale di contatto istituzionale. 

Il registro elettronico dell’istituzione scolastica (registro Spaggiari, già in uso sia alla scuola 

primaria che alla scuola secondaria) offre la  possibilità di incontri virtuali  in modalità sincrona, 

consentendo ai bambini (con il supporto dei genitori) di accedervi per vedere gli amici, oltre che le 

maestre, e  interagire con loro in un contesto istituzionale.  

A tale scopo Vi invito a fornire un Vostro indirizzo mail di riferimento (della mamma o del 

papà) alla rappresentante di classe dei genitori che lo inoltrerà alle insegnanti.  

La segreteria procederà, per ogni bambino,  a creare l’account per accedere al registro 

elettronico e invierà le credenziali di accesso al registro all’indirizzo di posta elettronica da Voi 

fornito.  

Le insegnanti di ogni sezione si confronteranno poi con i propri genitori sulle modalità, i tempi 

e gli orari di eventuali incontri in modalità sincrona attivati sul registro elettronico. 

 Si sottolinea che tali incontri non sono un obbligo e non vogliono diventare un ulteriore 

impegno che aggravi una già pesante situazione.  

Si vuole tuttavia legittimare e riconoscere ai più piccoli il diritto di avere risposte il più 

adeguate possibili ai loro bisogni. 

 

Certa della vostra collaborazione, vi ringrazio e  porgo cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tecla Fogliata 

   (Firmato digitalmente ai sensi del codice  
     dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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