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Cari genitori,
ancora una volta, la scuola dell’infanzia torna ad agire il proprio ruolo educativo a distanza.
Dispiace davvero perché molto è stato curato in questi mesi nelle scuole, sia attraverso il rispetto
puntuale dei protocolli igienico-sanitari, sia attraverso un’attenta progettazione educativo-didattica sempre in
dialogo con il contesto socio-culturale che stiamo vivendo.
Tuttavia questa situazione non ci trova impreparati sul piano delle esperienze da continuare a
offrire ai bambini. Con il coordinamento della Federazione Provinciale Scuole Materne, Federazione alla
quale le scuole di Andalo, Molveno, Mezzocorona, Mezzolombardo e Vigo di Ton sono associate, e con il
coinvolgimento di tutto il personale e dei volontari, ci siamo posti da subito, fin da marzo 2020, la questione
delle importanti implicazioni della chiusura delle scuole sulla cura della relazione educativa, sugli
apprendimenti, sulle relazioni tra bambini e con gli adulti e delle inedite implicazioni del conseguente
diffuso uso delle tecnologie come parziale risposta alle problematiche emerse.
Ritengo quindi significativo offrire a tutti voi la possibilità di ripercorrere sinteticamente alcuni
passaggi di un percorso di ricerca, di formazione, di innovazione tuttora in corso, oltre alla possibilità di
consultare integralmente alcuni documenti di riferimento.
Per questo vi suggeriamo di leggere la News “CARI GENITORI, PARLIAMO DI LEAD. RIFLESSIONI PER
UNA SCUOLA CHE SA ESSERCI NELLA DISTANZA” che troverete sull’home page del sito della Federazione
a questo link: https://www.fpsm.tn.it/dettaglio/news/cari-genitori-parliamo-di-lead-riflessioni-per-una-scuola-che-sa-esserci-nelladistanza/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ff04aaea81143bd26b40016a9cbcb1f1

Rinnovando la disponibilità al dialogo e all’approfondimento, le scuole continueranno a promuovere un
pensiero attento ai bambini e ai loro diritti; a progettare, in presenza come a distanza, contesti di
apprendimento di qualità; a prendersi cura dei legami educativi a distanza alimentando intrecci, scambi,
tessiture.
Nell’attesa di tornare a incontrarci presto vi saluto cordialmente.
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