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 Ai docenti della scuola
dell’infanzia
 Ai genitori degli alunni
della scuola dell’infanzia
 Atti
 Sito WEB
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA Scuola dell’infanzia – Indicazioni operative
Come noto l’Ordinanza della Giunta Regionale della Regione Campania n. 86 della 30 ottobre 2020
relativa a ”Ulteriore misura per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” ha sospeso le attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia dal giorno 3
novembre e fino al 14 novembre 2020.
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado,
su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera
p)). Per la scuola dell’infanzia è più corretto parlare di LEAD, ovvero di “Legami Educativi a
Distanza”, poiché l’aspetto educativo si innesta sul legame affettivo e motivazionale.
L’I.C. “Ruggiero-3°Circolo”, viste le indicazioni fornite dalla Commissione Infanzia Sistema integrato
Zero-sei (D.lgs. 65/2017) negli “Orientamenti pedagogici sui lead: legami educativi a distanza,
tenuto conto dell’età degli alunni, al fine di “contrastare il rischio di privazione prolungata” e,
congiuntamente, per offrire la “possibilità di allacciare rapporti a distanza”, propone piccole
esperienze, con l’obiettivo di mantenere una relazione, viva e positiva, con le bambine e i bambini,
nonché con le relative famiglie.
I LEAD, ovvero Legami Educativi a Distanza, si costruiscono in un ambiente virtuale che, se da un
lato non permette il contatto fisico e non è esplorabile con il corpo e con il movimento, dall’altro
lato ha potenzialità diverse che sfruttano soprattutto il canale visivo e quello uditivo. Al fine di
favorire il coinvolgimento attivo di ciascun alunno, nulla sarà lasciato all’improvvisazione, ma
progettato attentamente in base alle varie fasce di età. Le attività saranno calendarizzate
settimanalmente tenendo conto della necessaria presenza dei genitori per giorni e fasce orarie,
espletate in funzione della progettazione, dei vari campi di esperienza, nonché dei materiali e degli
spazi domestici a disposizione di ciascun bambino.
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Le modalità di contatto potranno essere varie: messaggi, videochiamate, videoconferenze sulla
piattaforma Classroom/Meet, invio di brevi file audio e/o video ed, eventualmente, schede
didattiche da stampare e completare. La scuola ha individuato, per l’espletamento della didattica a
distanza, la Piattaforma (G-Suite for Education) che permette un soddisfacente livello di servizio
e, allo stesso tempo, offre strumenti in grado di proteggere il diritto alla privacy.
Facendo ricorso ai vari strumenti della G Suite for Education, i docenti potranno gestire sia le
attività sincrone che le attività asincrone.
Laddove qualche genitore, per motivi personali o lavorativi, non fosse disponibile alla didattica
sincrona, il materiale potrà essere inviato attraverso la piattaforma didattica Classroom o
condiviso su Drive. Le varie attività proposte avranno forma ludica, poiché attraverso il gioco il
bambino sperimenta, riflette, ricerca, scopre e impara. Si darà largo spazio ai racconti dei bambini
e alle loro esperienze, che potranno condividere con i compagni oltre che con i docenti e i genitori.
Verranno organizzati laboratori in diretta strutturati in relazione ai bisogni specifici di ogni fascia di
età e gestiti dalle docenti di sezione e di sostegno. Le attività andranno documentate e raccolte
affinché ve ne sia traccia, soprattutto per permettere a ciascuno di riconoscere i propri progressi.
Le scelte e le strategie educative terranno conto dell’età dei bambini.
Molto importante è l’attenzione che i docenti riserveranno al feedback dei bambini sulle
esperienze compiute e sui progressi individuali, poiché il bambino si mette in gioco e dunque deve
essergli restituita l'immagine di una persona che sta crescendo e che ha acquisito nuove
competenze.
Le docenti avranno cura di strutturare per ogni singola sezione attività in modalità sincrona che
non superino giornalmente quattro sessioni operative di 35’, due in orario antimeridiano e due in
orario pomeridiano, come di seguito riportato:

1° sessione
2° sessione

ORARIO antimeridiano
9:30 - 10:05
10:15-10:50

ORARIO pomeridiano
14:00-14:35
14.45 - 15.20

Anche la docente specialista di IRC organizzerà una volta a settimana per ogni singola sezione
incontri virtuali di 15’ ciascuno: due in orario antimeridiano e uno in orario pomeridiano con una
pausa di c/a 5 min secondo il seguente orario:
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SEZ.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

GIORNO
MERCOLEDI’
LUNEDI’
LUNEDI’
VENERDI’
LUNEDI’
VENERDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’
MERCOLEDI’

ORARIO
h.9:30 – 9:45
h.9:30 – 9:45
h.9:50 – 10:05
h.9:30 – 9:45
h.15:00 – 15:15
h.9:50 – 10:05
h.9:50 – 10:05
h.15:00 – 15:15
h.15:00 – 15:15

Alunni anni 3

Alunni anni 4

Alunni anni 5

Con particolare riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, si predispone che la DDI sia
calibrata sulle reali esigenze e difficoltà dei singoli alunni, tenendo conto dei P.E.I. (Piani Educativi
Individualizzati). Nelle situazioni più delicate le attività didattiche saranno predisposte e
concordate con la famiglia dell’alunno, in modalità sincrona ed asincrona, in considerazione delle
reali e particolari esigenze dell’alunno. I docenti di sostegno, contitolari di sezione, parteciperanno
alle attività in DAD della sezione. Il monte ore di ciascun docente viene completato con le attività
asincrone concordate.
Ciascun docente compilerà un ‘diario di bordo’ in cui registrare le attività effettivamente espletate
indicando le modalità, i tempi e le strategie utilizzate.
Restano confermati gli impegni dei docenti già programmati in modalità telematica.
Norme comportamentali da osservare in rete:
1. Le famiglie si impegnano a conservare in sicurezza e mantenere segreto il link di accesso
alla piattaforma di didattica a distanza e a non consentirne l'uso ad altre persone, a nessun
titolo.
2. Le lezioni on line sono protette dalla privacy, ciò significa che anche eventuali registrazioni
o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa NON POSSONO essere diffuse in rete in
alcun modo (screenshot, fotografie o filmati relative alle attività di didattica a distanza).
Per problemi tecnici relativi è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto (alla prof.ssa
Maria Grazia Bellomi) inviando una email all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
(ceic8a000n@istruzione.it) oppure telefonando al numero in intestazione.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vincenza Della Valle
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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