
Allegato A alla delibera G.C. 50 del 28/04/2020 

“ECCOCI QUI” 

Attività educative a distanza 0/6 

 
1. Premessa 

La chiusura dei servizi educativi e formativi prevista dal DPCM del 23 febbraio 2020 e ss.mm, ha 
imposto una ri- progettazione degli interventi che devono necessariamente avvenire a distanza.  
La chiusura inaspettata e improvvisa dei nidi e delle scuole dell’infanzia, ha creato un senso 
d’instabilità, d’insicurezza, un cambiamento nelle nostre giornate. 
L’amministrazione comunale insieme ai gestori dei servizi si è chiesta come mantenere i contatti, 
come continuare ad alimentare la relazione con i bambini e le loro famiglie.  Ecco che questo 
tempo sospeso diventa l’occasione per offrire una serie di azioni a distanza, occasioni ed 
opportunità da proporre ai bambini e alle famiglie, suggerimenti per fare, condividendo materiali e 
spazi d’incontro.  
Da  questa riflessione condotta su base provinciale è nato un Protocollo  di Intesa che si pone 
l’obiettivo di assicurare la continuità della relazione educativa attraverso la riprogettazione, 
rimodulazione e riattivazione dei servizi educativi e scolastici . 
In questo difficile momento è necessario restare insieme e vivere questo momento come un 
viaggio di esperienza in cui il tempo frenetico si è trasformato in lentezza, un tempo in cui 
“prendersi cura”.  
In questa situazione nuova per tutti occorre  un approccio nuovo, a distanza attraverso nuovi canali 
che permettono di vederci, di sentirci, di cogliere gli sguardi, le parole i toni della voce; canali di 
comunicazione come videochiamate, facebook, piattaforme spesso criticate perché ritenuti fredde, 
oggi sono diventati la nostra risorsa primaria per mantenere relazioni, per superare il senso di 
isolamento. Si tratta cioè di invertire un percorso, di far entrare la scuola nelle case, mandare 
messaggi, ricordare che il sistema educativo c’è, attraverso il filtro speciale del genitore attivo. I 
messaggi che entrano nelle case devono innescare l’attività, è nel fare che il bambino apprende, 
se il bambino sperimenta impara perché per sua natura è creatore attento. 
 

2. Obiettivi 
Di seguito gli obiettivi  che l’amministrazione si è data nell’attivare la didattica a distanza nella 
scuola dei più piccoli: 

• mantenere vivo il sentimento di appartenenza alla comunità scolastica/educativa e la 
necessità dello stare insieme, del condividere, 

• dare continuità all’azione educativa e portarla nelle case;  

• dare continuità all’esperienza di nido/scuola come luogo di incontro, partecipazione, 
attenzione e ascolto; 

• fare sentire ai bambini e alle famiglie che ci siamo;  

• rompere la solitudine, l’isolamento nel quale si possono trovare e superare la mancanza 
della relazione con l’educatrice, con la maestra; 

• sperimentare nuove forme di incontro tra scuola e famiglia. 

• trovare proposte didattiche adatte all’età dei bambini, ai loro bisogni, possibilità. 
. 

3. Proposte per mantenere un filo relazionale con i bambini iscritti ai servizi 
- Colloqui telefonici settimanali per offrire supporto educativo ai genitori e mantenere la 

relazione con i bambini. A cura delle educatrici/insegnanti dei servizi; 

- Invio settimanale alle famiglie di video degli operatori dei servizi che ripercorrono le 

esperienze vissute a l nido/scuola: narrazioni di libri/filastrocche/canzoni… A cura delle 

educatrici/insegnanti dei servizi; 



- Un incontro al mese, rivolto ai genitori (da remoto) sulla linea della metodologia “pedagogia 

dei genitori” per mantenere la relazione, supportare la genitorialità e mantenere/costruire la 

continuità verticale e orizzontale. A cura delle educatrici/insegnanti dei servizi. 

4. Proposte per supportare i genitori 0/6 della comunità  

- Tutorial di laboratori per genitori e bambini messi a disposizione tramite sito comunale 

e/o pagina Facebook (indicativamente 1 o 2 proposte settimanalmente) A cura dei 

pedagogisti e delle educatrici/insegnanti dei servizi; 

- TED a tema, su tematiche emerse dalle richieste delle famiglie 

(regole/paure/conflitto….), messi a disposizione tramite sito comunale e/o pagina 

Facebook . A cura dei pedagogisti coop Gulliver; 

- Incontri educatrici/famiglie da remoto su temi specifici oppure per socializzare il 

momento o ancora per raccogliere i rilanci delle famiglie; 

- Newsletter su tematiche specifiche, di inetersse, messi a disposizione tramite sito 

comunale e/o pagina Facebook. A cura dei pedagogisti e delle educatrici/insegnanti dei 

servizi; 

- Attivazione di sportello di consulenza educativa/pedagogica su prenotazione. Il servizio 

si rivolge a tutte le famiglie con bambini da 9 mesi ai 6 anni, è uno spazio di ascolto 

rivolto ai genitori che, desiderano chiarire, approfondire, migliorare il proprio stile 

educativo e il dialogo quotidiano con i figli e in un momento di grande difficoltà, 

preoccupazione e isolamento, vuole essere uno strumento di  confronto e supporto 

anche a distanza . 

5. Proposte rivolte a tutta la popolazione 0/6 anche non iscritta ai servizi 

- Progetti  continuità territorio nido: per quei bambini che saranno accolti al nido a settembre 

saranno create occasioni anche a distanza di conoscenza dei servizi; 

- Laboratori e tutorial per offrire occasioni per fare insieme 

6.  Apertura pagina Facebook 

Si inserisce all’interno di questo contesto l’apertura di una pagina Facebook. Sarà uno 

strumento di vicinanza, sarà un’occasione e un modo per essere vicini anche a distanza, un 

modo per dire Eccoci qui. La pagina Facebook  dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune 

di Castelfranco Emilia vedrà la prima pubblicazione il giorno 4 maggio e avrà i seguenti 

obiettivi: . 

- INFORMARE sui servizi e opportunità educative formative e scolastiche,  

- RACCOGLIERE, RACCONTARE E DOCUMENTARE esperienze e attività inerenti il 

mondo scuola,  

- PROMUOVERE il coinvolgimento e la partecipazione attiva da parte dei vari attori del 

sistema educativo formativo e scolastico locale. 


