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Circolare n. 32_2019/2020                      Sinnai 13 Marzo 2020 

Ai genitori dei bambini 

Alle famiglie 

Agli atti/sito web 

www.scuolamaternasantisidoro.it 

OGGETTO: Predisposizione delle attività a distanza per i bambini 

 Come già anticipato, le insegnanti stanno lavorando affinché le famiglie e i bambini abbiano un 
supporto per trascorrere questo periodo di chiusura delle scuole e di permanenza in casa, dovuta alla 
situazione oramai ben nota a tutti. 

Le nostre aule sono stranamente vuote e silenziose, e mai come in questo momento ci vengono a mancare 
le urla, i canti e gli schiamazzi dei bambini, le corse sfrenate, le situazioni simpatiche e meno simpatiche; 
insomma ci mancano i bambini, i quali riempiono anche le nostre giornate. Una scuola dell’infanzia vuota 
e silenziosa e soprattutto FERMA, è un qualcosa che colpisce l’animo di tutti noi che siamo abituati alla 
frenesia delle giornate in compagnia dei nostri bambini. 
È un silenzio che ci lascia una enorme tristezza, ma allo stesso tempo una speranza, la speranza che con la 
buona volontà, l’impegno e soprattutto il sacrificio, possiamo superare questo momento duro. 

Anche noi ci uniamo e facciamo nostro lo slogan #iorestoacasa. 

A tal proposito mi permetto di ricordarvi e di invitarvi a seguire tutte le indicazioni di comportamento 
suggerite dalle autorità, le quali sono indispensabili per combattere questa battaglia. 

Ricordiamoci che uniti     #andràtuttobene  

Vi ricordo che la scuola non si ferma. Il personale docente lavora per voi alla predisposizione del materiale 
da utilizzare in questo periodo; il personale ausiliario lavora per la pulizia e la sanificazione periodica degli 
ambienti; il personale amministrativo, come anche disposto dal Ministero dell’Istruzione, porta avanti 
tutto ciò che riguarda la funzione di segreteria, l’aggiornamento del sito internet e continua a tenere aperti 
i rapporti con gli enti preposti e l’utenza. 

Per questi motivi, vi vogliamo inviare una serie di idee e di schede pratiche che aiuteranno voi genitori o i 
nonni, a passare il tempo in casa con i bambini. Da qui in avanti, per tutto il periodo di sospensione delle 
attività scolastiche, cercheremo di fornirvi il materiale utile per poter lavorare e giocare con i bambini.  

Vi ringrazio e vi abbraccio 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Sandro Piludu  

                                     firma sostituita a mezzo stampa  

                                  Ex art 3, comma 2,  D.Lgs 39/1993 

                                   (doc. non valido ai fini giuridici) 


