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                                                                                              Ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia 

                                                                                              sito web www.scuolasantachiarafg.edu.it 
 

                                                                                e p.c.          Ai docenti 

                                                                                                  Al personale ATA 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Oggetto: Ordinanza Presidente Regione Puglia. Informativa ai genitori dei bambini della scuola 

dell’infanzia. 

 

 

Genitori carissimi,  

 

      come saprete, con una recente Ordinanza il Presidente della Regione Puglia ha inteso adottare ulteriori 

misure limitative dei contatti sociali, con la sospensione della didattica in presenza nella scuola primaria e 

nella scuola secondaria. La scuola dell’infanzia resta aperta, in considerazione della duplice funzione che, 

da sempre, esercita: una funzione educativa, di prima formazione dei bambini e di orientamento dei 

genitori, e una funzione sociale, di aiuto e di sostegno alle famiglie.  

    Ma c’è un’altra considerazione che ha determinato la decisione di non bloccare l’attività didattica in 

presenza, riconducibile alla constatazione che la scuola dell’infanzia è un luogo sicuro e tutelato, nel quale 

l’adozione delle misure di precauzione e la sanificazione quotidiana dei locali, delle superfici e dei materiali 

possono indurre i genitori a essere sereni. 

    L’esperienza e la competenza dei nostri docenti ci hanno anche dimostrato che la dimensione sociale e 

“corporea” dell’apprendimento, centrata sulla interazione tra i bambini e sul contatto con i “maestri”, devono 

restare un pilastro del nostro progetto di scuola, che vede nella relazione la modalità fondamentale di 

conoscenza e di approccio al mondo dei saperi, dei codici e dei linguaggi. 

 

    Per queste considerazioni, nonostante la non obbligatorietà di questo grado di istruzione, vi invito ad 

approfittare di questa opportunità che, in un periodo così complesso, vi viene garantita. Vi chiediamo un 

gesto di fiducia e di affidamento. Da parte nostra, continueremo a lavorare per migliorare costantemente 

l’igiene dei locali e le condizioni di prevenzione, aumentate per la possibilità di utilizzare spazi ulteriori, resi 

disponibili per effetto dell’assenza dei bambini della scuola primaria.  

    Ai nostri docenti e a tutti i nostri operatori va il mio particolare ringraziamento per la presenza costante, 

attenta, vigile e per l’azione di cura educativa che quotidianamente garantiscono, nonostante tutto, ai bambini 

della nostra “grande” scuola dell’infanzia. 

 

 

    

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      dott. Maria Goduto 
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