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Oggetto: Piano scuola estate 2021 – Questionario per i docenti della scuola
dell’Infanzia

La crisi che ha interessato il nostro Paese a seguito della pandemia da Covid-19 ha

imposto  ai  dirigenti  scolastici,  ai  docenti,  a  tutto  il  personale  della  scuola  uno

straordinario  impegno per  assicurare  comunque,   nelle  difcili  condizioni  date,  il

percorso scolare. Ciò nonostante, questo secondo anno scolastico “in pandemia” ha

fatto  emergere  con  maggiore  chiarezza  difuse  privazioni  sociali,  culturali,

economiche. Si sono esacerbate le diferenze e l’impatto sugli studenti in termini di

apprendimenti e fragilità . Gli efetti più dannosi della crisi economica, conseguenza

della pandemia, si stanno riversando sulle fasce sociali più deboli, sulle famiglie a

basso  reddito,  sugli  studenti  con  bisogni  educativi  speciali,  determinando  nuove

“povertà educative”. La sfda per la scuola resta la medesima di sempre, eppure

enormemente  accresciuta  dalla  crisi  di  questo  tempoi  “non  lasciare  indietro

nessuno”, utilizzando tutta la dedizione umana e professionale possibile, cosi come

gli  strumenti  pedagogici,  didattici  ed  operativi  disponibili.  Strumenti  peraltro

ampiamente richiamati dal Rapporto Finale del 13 Luglio 2020, redatto dal Comitato

di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203, “Scuola ed emergenza Covid-19”.

La scuola, per assolvere questo arduo compito educativo, ha necessita di modalità

scolari innovative, di “sguardi plurimi”, di apporti diferenziati. Occorre una scuola

aperta,  dischiusa  al  mondo  esterno.  Aprire  la  scuola  signifca  aprire  le  classi  ai

gruppi  di  apprendimento;  aprirsi  all’incontro  con  “altri  mondi”  del  lavoro,  delle

professioni, del volontariato; come pure aprirsi all’ambiente; radicarsi nel territorio;
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realizzare  esperienze  innovative,  attività  laboratoriali.  Si  tratta  di  moltiplicare  gli

spazi, i luoghi, i tempi, le circostanze di apprendimento, dentro e fuori la scuola.

Il  Ministero dell’Istruzione ha promosso il  Piano Scuola Estate  che ha l’obiettivo di
accompagnare le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione di iniziative per
rinforzare  e  potenziare  le  competenze  disciplinari  e  relazionali  di  studentesse  e
studenti  per  recuperare  la  socialità  almeno  in  parte  perduta  ed  accompagnarli  al
nuovo anno scolastico. 

Qui di seguito il questionario da compilare. Per coloro che non riescono a compilare
cliccando sul link di seguito riportato, potrà farlo accedendo al sito web istituzionale.

Si invitano i docent a  isponde e ae questona io ent o e non oet e ie gio no 17 maggio2021, ceiccando ae 

seguente eink:

Questionario per i docenti – “Un ponte per il nuovo inizio – apprendimento e socialità”

https://docs.google.com/forms/d/173AoIH8v9YaisZC-h4B1jfwPJYkn4XhF4_ROcZ8HtVk/edit

Il Dirigente Scolastico
dott. Tommaso Albano

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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