
Stanti le misure restrittive adottate per arginare il dilagare del coronavirus, che hanno determinato la 

sospensione delle attività didattiche ed educative in modo improvviso, la scuola comunale si è 

immediatamente attivata attraverso la tecnologia e la comunicazione digitale, che oggi consentono di 

concretizzare vicinanza e condivisione con bambini e le loro famiglie, andando al di là di schemi e modalità 

di intervento tradizionali. 

 

Asilo nido comunale 

 

L’asilo nido comunale “Il mio Piccolo Nido” di Carate Brianza svolge direttamente con tutti i genitori e i 

bambini iscritti attività di scambio di comunicazioni e di proposte di attività a distanza durante  questo 

tempo sospeso e di attesa. 

L’equipe educativa del nido realizza settimanalmente, una serie di video che vengono inviati via mail ai 

genitori, allo scopo di sostenere e mantenere attive le relazioni con tutti i bambini attraverso proprio la 

visione delle immagini e delle attività condivise. 

Le proposte progettate prendono in considerazione sia contenuti educativi finalizzati  a continuare lo 

sviluppo del progetto educativo dell’anno, avendo come tema il linguaggio della musica nei bambini 0/3, 

stimolando le attività sonore con le cose di casa, sia  attività di scambio emotivo di saluti e di rassicurazioni 

reciproche. 

Scuola comunale dell’infanzia 

 

Attraverso un progetto che coinvolge bambini, genitori e insegnanti stessi dal titolo “Una scuola condivisa-

la relazione oltre lo spazio”, è’ stato realizzato un sito internet quale luogo virtuale di incontro, supporto e 

condivisione di azioni pedagogiche con le famiglie ( www.scuolacomunaledellinfanziacaratebrianza.it )  

Sul sito si possono trovare attività legate allo sfondo integratore dell’anno “In viaggio con la note tra musica 

ed arte”; attività di pregrafismo per i bambini che il prossimo settembre andranno alla scuola primaria 

nonché attività pensate per i bambini con disabilità. E’ reso disponibile un indirizzo mail a cui i bambini con 

l’aiuto dei genitori possono inviare foto e video dei loro lavori ma anche i loro pensieri da condividere con 

insegnanti attraverso la pubblicazione su una pagina del sito. E’ inoltre previsto per i genitori un blog, quale 

strumento di ascolto e  confronto su questioni educative con le insegnanti e la pedagogista della scuola. 

Il sito, curato dal collegio docenti in collaborazione con l’ufficio istruzione, viene aggiornato 

settimanalmente. 

 

Servizi educativi per le scuole statali primaria e secondaria di primo grado 

 

Per i servizi educativi rivolti agli alunni della scuola statale primaria e secondaria di primo grado e’ nato  il 

progetto “restiamo connessi” cioè la creazione di un sito www.progettoacarateservizieducativi.it, creato 

dalla Cooperativa Progetto A, appaltatrice dei servizi, e curato dalle educatrici impiegate durante l’anno 

scolastico nei servizi stessi. 

In questo sito si trovano proposte di attività, storie, video, immagini e registrazioni audio, aggiornati 

settimanalmente, che possono fornire un supporto utile a garantire e mantenere la continuità relazionale 

ed educativa tra educatrici ed  alunni e tra alunni stessi 

Le attività sono suddivise nei servizi offerti alle scuole del Comune di Carate Brianza: assistenza educativa, 

facilitatore linguistico, pre e post scuola. 

Inoltre le educatrici dell’assistenza educativa e il facilitatore linguistico contattano le famiglie attraverso 

videochiamate o messaggi. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: ridurre il senso di isolamento e facilitare il rapporto a distanza, 

essere di supporto, accompagnamento e mediazione ai bambini e alle loro famiglie nel comprendere e 

affrontare la criticità della situazione attuale, mantenere la continuità relazionale ed educativa. 

Per rimanere in contatto il sito ha un indirizzo  mail al quale i bambini e i loro genitori possono comunicare 

con le educatrici per fornire suggerimenti e richiedere informazioni. 

 


