
 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
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 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 
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sito web: www.iccalderisi.edu.itcodice ufficio: UFZQUI  tel 081 5041130  
 

Ai Sigg. genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 
Al personale docente della scuola dell’infanzia 

Al personale amministrativo 
All’animatore digitale prof. Autiero Luigi 

Al Direttore S.G.A. 
Agli atti 

Al sito web 
 
Oggetto: Attivazione sezioni virtuali scuola dell’infanzia. 
 
Gentili genitori,  
come già anticipato nella comunicazione n. 201 del 04/05/2020 “Attivazione delle sezioni 
virtuali su piattaforma G-suite – Opportunità, non vincolo”,  la costituzione delle classi/sezioni 
virtuali rappresenta un ulteriore passaggio per la sistematizzazione della DAD in un’ottica 
unitaria dell’I.C. Calderisi e la base strutturale necessaria per l’avvio del prossimo anno 
scolastico. 
 
L’esperienza della didattica in modalità sincrona rappresenta, soprattutto,  l’opportunità per i 
piccoli  alunni della scuola dell’infanzia di partecipare a “web meet” / “videoconferenze” che  
coinvolgono l’intero gruppo classe. Essa sarà funzionale al recupero  della dimensione 
relazionale tra pari e  della socializzazione, fortemente costrette a causa della sospensione 
delle attività didattiche in presenza,  e  al contempo,  fondamentali  per lo sviluppo personale 
e sociale, del benessere dei nostri piccoli alunni.  
 
Terminato l’impegno dei docenti, sostenuti dalla collaborazione delle famiglie e dall’ attività 
incessante della segreteria scolastica per la generazione delle password e degli account 
necessari, siamo pronti ad avviare questa nuova esperienza della DAD: meet on line, incontri 
virtuali mediante la piattaforma G-suite,  messa a sistema ora anche per gli alunni della scuola 
dell’infanzia.  
 
Il raccordo didattico nell’intersezione  prevede l’alternanza della partecipazione degli 
alunni in tempo reale in aule virtuali, con la fruizione mediata con la collaborazione dei 
genitori in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività 
consolidamento. 
Al fine di perseguire gli scopi prefissati con le nuove forme di didattica sincrona, si forniscono 
alcune indicazioni fondamentali:  

 Considerata la tenera età degli alunni, è fondamentale il controllo costante delle 
famiglie durante l’utilizzo degli strumenti informatici e della piattaforma meet; 

 I genitori sono responsabili dei propri figli e sono tenuti al controllo delle loro azioni 
durante le video conferenze. 
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A tal riguardo, confidando nel senso di responsabilità di tutta la nostra comunità scolastica, si 
precisa che, ai sensi delle normative vigenti, è vietata la registrazione e la diffusione in 
rete delle video lezioni, di immagini ricavate dalle stesse tramite fotografie o qualsiasi 
procedura informatica/elettronica.  
 
Tempi e modalità della didattica a distanza  
I docenti, secondo attitudini personali, metodi didattici peculiari e competenze specifiche 
relative all’utilizzo a piattaforme online,  attivano forme interattive di didattica con i propri 
alunni, in una cornice organizzativa che in questa fase di fine anno prevedrà a far data da 
martedì 26 maggio 2020 il seguente schema:  

 Per ciascuna sezione, sentiti i rappresentanti dei genitori, dovrà essere 
predisposto entro giovedì 28 maggio 2020 un calendario settimanale delle 
lezioni online prevedendo, al max due meet virtuali a cui parteciperanno in 
compresenza  i due docenti di sezione (la planning dovrà essere inviata, firmata 
da entrambi i docenti di sezione, all’indirizzo e-mail ceic84000d@istruzione.it); 
nei meet sono coinvolti a pieno titolo  i docenti di sostegno e di religione;   

 Le eventuali variazioni al calendario per questioni organizzative dovranno essere 
prontamente comunicate alle famiglie tramite il registro elettronico;    

 Si indicano a scopo orientativo le due fasce orarie di attività (range temporali utili 
entro cui realizzare i due meet settimanali: fascia antimeridiana, dalle ore 9.00 alle ore 
11.00;  in alternativa nella  fascia pomeridiana, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

 Ogni video-lezione (meet) avrà la durata max di 40-45 minuti. 
 
Si invitano le famiglie ad un controllo attento delle comunicazioni sul registro elettronico e, 
per eventuali chiarimenti a tenere come punti di riferimento i docenti di sezione.  
 
È necessario evitare di contattare i docenti al di fuori dei gruppi formalmente costituiti e in 
orari poco consoni, mostrando, in tal modo, comprensione per l’impegno a cui sono chiamati 
per la preparazione delle attività didattiche, secondo le nuove modalità illustrate. 
 
I genitori che necessitano di un supporto o anche di soli chiarimenti in merito, possono 
rivolgersi ai coordinatori di classe e/o, eventualmente, all’Animatore digitale, prof. Autiero 
Luigi, all’ indirizzo di posta elettronica animatoredigitale@icrcalderisi.com. 
 
Appare opportuno sottolineare che miglioramenti all’organizzazione saranno apportati a 
seguito della pratica didattica che può suggerire azioni correttive in itinere e piste operative 
per il prossimo anno scolastico. 
 
Qualora le famiglie non dovessero acconsentire a tale momento formativo interattivo, 
provvederanno a far scollegare i propri figli dalla piattaforma occupandosi di fornire loro altri 
strumenti didattici per sopperire alla mancanza di lezioni in presenza, unitamente a quelli 
predisposti dai docenti in modalità asincrona/differita. Preme precisare che si tratta di 
un’opportunità e non di un obbligo. 
 
Un’opportunità che si invita a cogliere per le ragioni prima espresse, e per garantire la 
conclusione delle attività didattiche con la massima partecipazione di tutti gli alunni (in 
particolare quelli di cinque anni che terminano l’esperienza formativa presso la nostra scuola 
dell’infanzia).  
 
Nel caso di alunni frequentemente assenti, i docenti, esplorate le motivazioni di fondo, 
avranno cura di continuare il percorso formativo in modalità asincrona/differita) attraverso i 
canali istituzionali attivati. 
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I docenti avranno cura di evitare sovrapposizioni e curare che il numero delle prove assegnate 
e da restituire sia concordato internamente alla sezione, in modo da scongiurare un eccessivo 
carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso. 
 
Buone pratiche  
Di seguito, si forniscono informazioni utili da seguire durante le video lezioni a distanza: 

 Disattivare ogni dispositivo tranne quello da utilizzare per la video-lezione in modo 
da lasciare più banda a disposizione, oltre che evitare distrazioni con altri strumenti 
presenti in casa (cellulare, tablet, console o Smart TV); 

 Intervallare spiegazioni di argomenti/letture di storie con pause da dedicare 
all’interazione tra gli alunni; 

 Disattivare i microfoni degli alunni durante le lezioni altrimenti risulterebbero 
confusionarie e inascoltabili, stabilendo momenti e modalità per gli interventi. 

 
Si chiarisce che: 

 La piattaforma utilizzata dalla scuola G-Suite Classroom, con i link di accesso alle classi 
virtuali, gode della certificazione AGID e sarà utilizzate dai docenti /alunni solo per fini 
didattici; 

 i genitori non potranno partecipare alle lezioni virtuali, ma controllare a distanza il 
comportamento del proprio figlio. 

  
Procedura classi virtuali 
Per poter accedere alla piattaforma, è necessario essere in possesso delle credenziali del 
vostro nuovo account google d’Istituto. 
La piattaforma google è raggiungibile attraverso il link gmail e seguendo le istruzioni riportate 
nei video a seguire realizzato dall’animatore digitale dell’istituto, prof. Luigi Autiero. 
Al primo accesso vi verrà richiesto di cambiare password ed infine, ad un’eventuale richiesta 
di scelta di ruolo tra studente e docente, scegliere studente. 
Tutti i software e le funzionalità G-Suite compreso Classroom sono raggiungibili direttamente 
dalla pagina gmail. 
https://youtu.be/F_qNodap7iA. 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali degli alunni sarà improntato nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti, secondo 
quanto previsto dal GDPR 679 del 2016;  a tal fine si invitano i genitori a prendere visione 
dell’informativa prot. n. 2164 del 24/03/2020 pubblicata sul sito istituzionale al seguente 
indirizzo:  
https://www.iccalderisi.edu.it/gdpr/2550-informativa-studenti-piattaforme-e-learning 
 

 
Si forniscono, altresì, le INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN 

VIDEOCONFERENZA  
 
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza 
sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento. Lo 
studente e la famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito 
riportate: 
 

 è consentito l’utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed 
esclusivamente per le attività didattiche della Scuola; 
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 l’utilizzo delle piattaforme ha scopo esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare 
altre forme di uso di tipo sociale; 

 anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in 
presenza: i partecipanti   sono   pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando 
le consegne del docente; 

 nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto 
o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni.  

 Il docente può decidere   a   propria discrezione   di   registrare   la   video lezione avendo 
accortezza   di   non   riprendere gli studenti.   L’utilizzo   di   questo materiale   video, 
eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli 
studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la 
pubblicazione; 

 non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a 
distanza;   

 non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 
conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;   

 è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
 è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di 

didattica a distanza. 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei 
propri figli di qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori.  
 
Con la presente, si ringraziano i docenti e gli stessi genitori che costantemente ci hanno 
sostenuto con spirito di collaborazione,  in questo straordinario momento di vita della scuola.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Emelde MELUCCI  

   (Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 


