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Castegnato, 27/03/2020 

Gent.mi genitori, 

la particolare emergenza sanitaria impone a tutti noi il distanziamento sociale, ma desideriamo 

mantenere attivo il contatto con voi e soprattutto con i vostri bambini e bambine.  

Ricostruire, al massimo delle possibilità attuali, la nostra Comunità scolastica fatta di relazioni, 

scambi, comunicazione tra persone grandi e piccole che siano, è la finalità dell’iniziativa 

“RIMANIAMO IN CONTATTO 2”. Siamo consapevoli che per farlo non bastano i video e le attività che 

periodicamente proponiamo sul nostro sito www.fondazionerm.it/riamaniamoincontatto/  

Per restituire a tutti noi almeno in parte la possibilità di incontrarci abbiamo pensato di costituire due 

gruppi Broadcast in WhatsApp, uno per il nido e uno per la scuola dell’infanzia. I gruppi broadcast 

non sono gruppi standard di WhatsApp, il gruppo broadcast consente di non condividere i cellulari di 

tutti i genitori, di inviare a tutti contemporaneamente i messaggi dalla Fondazione mentre i Vs 

messaggi potranno essere visti solo dal cellulare della scuola e solo in un secondo momento la scuola 

inoltrerà i messaggi a voi genitori. 

Attraverso i gruppi: 

- la scuola invierà messaggi, video, proposte; 
- voi genitori, se lo desiderate, potrete inviare via whatsapp al numero 3476274960 foto, 

messaggi audio, video e messaggi testuali inerenti le attività, le conquiste, dei vostri bambini. 
- La scuola girerà i vostri messaggi al gruppo di appartenenza. 

 

Per visualizzare i messaggi è necessario inserire nella rubrica del vs smartphone il numero 

3476274960, quindi chi non vuole partecipare all’iniziativa basta che non inserisca il numero tra i 

propri contatti. 

Perchè la proposta funzioni è necessario rispettare alcune norme: 

- Inviare solo immagini o video delle attività “didattiche” dei bambini, di saluti dei bambini 
stessi o dei genitori per i compagni e per il personale della scuola 

- Non inoltrare richieste di carattere amministrativo, per questo rimane valido il canale 
istituzionale segreteria@fondazionerm.it .  

- Inviare massimo 2 messaggi e/o video a settimana per ciascun nucleo familiare 
 

http://www.fondazionerm.it/riamaniamoincontatto/
mailto:segreteria@fondazionerm.it
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Precisiamo che il materiale inviato sarà inoltrato ai contatti dei genitori dei bambini e bambine 

iscritte a scuola infanzia e asilo nido. Siete pregati di NON INVIARE MATERIALE CHE NON VOLETE 

SIA PUBBLICATO E/O DIVULGATO. 

In altre parole l’invio di immagini e/o filmati al n. 3476274960 funge da autorizzazione alla 

divulgazione tramite gruppo broadcast ai recapiti dei genitori. 

In alternativa al video con presenza dei bambini chi lo desidera potrà inviare disegni o altro materiale 

accompagnato da messaggi vocali. 

Precisiamo inoltre che il materiale inviato alla scuola sarà inoltrato ai membri del gruppo se aderente 

alle finalità prefissate dall’iniziativa “Rimaniamo in contatto 2” 

Certe che anche questa iniziativa possa essere utile a mantenere viva la relazione e la comunicazione 

all’interno della nostra Comunità Scolastica, creando una “Didattica dei legami” e non solo una 

“Didattica a distanza” e nell’attesa di poterci incontrare non solo virtualmente, vi giungano i nostri 

più cordiali saluti. 

Potete procedere sin da subito a registrare il numero in rubrica e inviare i vs messaggi via WhatsApp. 

 

Fabiana e il team educativo asilo nido e scuola infanzia Regina Margherita 

 

 


