
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione n. 106                                                                                                    Acerra, 08/03/2021 

 

 

AI DOCENTI E AI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AL DSGA  

AGLI ATTI  

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: AVVIO DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA DELL’INFANZIA. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE. 
 

Si comunica l’avvio di attività didattiche a distanza per tutte le sezioni di scuola dell’infanzia a 

partire dal 10 Marzo 2021. Per l’espletamento della didattica a distanza si utilizzerà la                     

G-Suite for Education.  

I docenti di ogni sezione hanno creato una classe virtuale con Google Classroom in cui sono 

stati inseriti i docenti e gli alunni per ciascuna sezione.  

Per poter accedere a Classroom per ogni alunno è stata attivata una casella di posta Gmail: 

nome.cognome@secondocircoloacerra.edu.it.  

I docenti di ogni sezione forniranno ai rappresentanti di sezione una password iniziale, che 

dovrà essere personalizzata da ogni genitore dopo il primo accesso come richiesto dal sistema. 

Si invitano i genitori ad annotare e conservare con cura la password da loro personalizzata 

senza la quale non è possibile accedere alla classe virtuale.  

Si allega link al tutorial che guiderà i genitori nella procedura di iscrizione del proprio figlio: 

https://drive.google.com/file/d/1uQByOHj1xPfDcvprJ1RvohdrDThXXa4j/view?usp=sharing 

Si riportano di seguito, le indicazioni organizzative a cui bisogna attenersi:  
 

- saranno organizzati collegamenti sincroni, dalle 15.00 alle 16.00 e dal lunedì al venerdì, per 

mantenere vive le relazioni e il senso di comunità senza invadere troppo l’ambito domestico e 

venendo incontro alle esigenze lavorative dei genitori; 

- per quanto riguarda le attività da realizzare è molto importante che si tenga conto dell’età del 

bambino. I bambini hanno bisogno di concretezza, di immediatezza, di scambio. Hanno 

bisogno di realtà, di sapere che la maestra è lì per loro e che i compagni ci sono ancora; 

- molto importante è la programmazione delle attività, che non devono trasformarsi in proposte 

estemporanee, ma devono essere accuratamente progettate in relazione al singolo bambino 

o gruppetto di bambini, e coerenti per quanto possibile al progetto pedagogico. Al di là delle 

innumerevoli risorse che in questo momento si possono trovare in rete, quanto proposto dai 

docenti deve rappresentare per i bambini una prosecuzione nella cura educativa da parte 

delle figure di riferimento;  

- per quanto riguarda la valutazione i legami educativi a distanza non devono mirare alla 

performance intesa come esecuzione corretta di compiti e allenamento di abilità, ma 
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all’educazione e all’apprendimento profondo, inteso come sviluppo di identità, autonomia, 

competenza e cittadinanza. 

 

La DAD per gli alunni con BES dovrà essere svolta nel rispetto dei PEI e dei PDP. I docenti di 

sostegno, contitolari della sezione, parteciperanno alle lezioni in DAD e, per quegli alunni per i 

quali ciò non fosse possibile, manterranno il legame educativo individualmente. 

 

Si invitano i genitori, durante lo svolgimento delle videolezioni, a rispettare le seguenti regole: 

- accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla sezione o all’Istituto; 

- accedere al meeting sempre con microfono disattivato, muniti di cuffie e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. L’eventuale attivazione del 

microfono avviene su richiesta dall’insegnante, o consentita all’alunno utilizzando gli 

strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);  

- partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in 

primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 

di fondo, con un abbigliamento adeguato; 

- è severamente vietato dalle norme vigenti sulla privacy fotografare o videoregistrare 

le videolezioni; 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Rosaria Coronella 
                  FIRMATO DIGITALMENTE 
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