Cari genitori sicuramente già siete a conoscenza della nuova ordinanza della Regione Campania n.86 con la quale si
stabilisce la chiusura anche della scuola dell’infanzia da 2 novembre fino al giorno 14 novembre causa aumento
contagi, comprendiamo il vostro disagio e come sempre vogliamo esservi vicini e tendervi una mano affinché voi
possiate continuare a lavorare ed i bambini possano continuare la loro esperienza di crescita attraverso un sistema
diverso di attività scolastica. Ora vi invitiamo a seguire poche semplici regole
1) Scaricare l’app di meet sui vostri cellulari, sul nostro sito www.domuspueri.it ci
sono tutte le informazioni per poterla scaricare e se avete difficoltà potete
contattare il numero 3332008157 Claudia vi guiderà passo passo a scaricare l’app
sui vostri dispositivi.
2) Svegliare sempre i vostri bambini come se dovessero andare a scuola, lavarli vestirli e pettinarli.
3) Cliccare sul link che vi invieremo tutti i giorni dal lunedì al venerdì (alle
ore 10.00 ed alle ore 15.00) sui vostri cellulari e da quel momento i bambini
saranno con noi a svolgere lezioni virtuali, attività di laboratorio (pittura–
disegno‐collage‐impasto etc), balli, canti, ginnastica, esperimenti, racconti,
fiabe, informatica. Vedrete che alla fine ci divertiremo lo stesso. A voi mamme
chiediamo di non far mancare i bambini alle video‐lezioni per far sì che il rientro
a scuola non sia poi traumatico e di scattare delle foto durante le attività dei
vostri bambini che invierete sul numero n. 3512517994.
4) Tutte le settimane pubblicheremo un video che documenta la continuità della scuola anche in maniera
virtuale.
5) Vi consigliamo di munirvi di qualche cartoncino, colori, colla, acquerelli
o tempere.
6) Prima di ogni incontro vi comunicheremo i materiali da preparate ma,
siate tranquille, sono tutte cose che già avete in casa
7) Vi ricordiamo che per ogni informazione il numero 081/7806751 è sempre attivo.
Siate certe non abbandoneremo un momento i nostri cuccioli.

Un bacio da parte delle maestre e della direttrice.
A lunedì alle ore 10.00 non mancate!!!!
N.B.: CI VEDIAMO TUTE LE MATTINE ALLE ORE 10.00 E TUTTI I POMERIGGI ALLE ORE 15.00

