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Comunicazione ALLE FAMIGLIE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA del 27/03/2021 

 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI/E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
BREVI INFORMAZIONI CHE VORREMMO CONDIVIDERE CON VOI FAMIGLIE SUI  

LEAD- LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA 

 

 
Da diversi mesi tutti voi avete senz’altro sentito parlare della DAD ( Didattica a 
distanza) o della DDI (didattica digitale integrata), ma non si sentono quasi mai 
nominare I LEAD, ovvero la didattica a distanza specifica per la scuola 
dell’Infanzia e che noi insegnanti abbiamo cercato di portare avanti durante la 
chiusura delle nostre scuole.  
I LEAD , sigla di” LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA”, stanno a sottolineare 
che, per questo nostro ordine di Scuola, non è possibile parlare propriamente di 
DAD, ma occorre partire dai bisogni affettivi di relazione dei nostri piccolissimi 
utenti. Il documento a cui fanno riferimento i LEAD nasce proprio con l’intento di 
supportare gli insegnanti nel compito  di rinforzare( o riallacciare) il filo delle 
relazioni, mantenere o ricostruire quel contatto fatto di emozioni, sguardi, voci, 
vicinanza, condivisione, complicità che caratterizza il rapporto di noi insegnanti 
con i vostri\e bambini\e 
L’aspetto educativo, a questa età, si innesta sul legame affettivo ed emozionale, 
pertanto l’ esigenza primaria  in questo contesto di chiusure è quella di 
mantenere un LEGAME EDUCATIVO ED AFFETTIVO tra tutti, Insegnanti, 
bambini\e e genitori 
I LEAD richiedono che la scuola raggiunga tutti i bambini\e, secondo il principio 
di “ NON UNO DI MENO”.Per questo noi insegnanti cerchiamo di utilizzare ogni 
mezzo a nostra disposizione per raggiungere tutti i nostri bambini e le nostre 
bambine.  
Vorremmo sottolineare che i LEAD non devono mirare alla performance, intesa 
come esecuzione corretta di compiti, allenamento di abilità, sequenze di 
istruzioni realizzate con precisione.  Il nostro intento è quello di condividere, di 
lavorare insieme anche attraverso semplici attività, canzoni, storie e giochi, per 
quanto ci è possibile. Ma soprattutto quello che ci importa di più è di non 
interrompere il nostro rapporto con loro, di farci vedere e di vederli e sentirli. 
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Capiamo che a volte ci siano delle difficoltà contingenti legate a molteplici 
situazioni diverse,  ma cerchiamo tutti insieme di collaborare per trovare le 
modalità più efficaci per tenerci in contatto.  
“Questo per rendere unico colui o colei che va sempre posto al centro di ogni 
azione educativa…i bambini e le bambine” 
 
Con affetto                                                                           
 

LE INSEGNANTI 

 
 
DI SEGUITO UN ESTRATTO DEL DOCUMENTO MINISTERIALE CHE RIGUARDA LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
I)- Scuola dell'infanzia : l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 
attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da 
favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 
videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell ’età degli alunni, è preferibile 
proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.   

 
 

Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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