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OGGETTO. Didattica a distanza. Modalità

Nel prendere atto che i DOCENTI della scuola dell’Infanzia stanno procedendo secondo modalità diverse tra
loro, mi sembra opportuno sottolineare la necessità di uniformare le procedure al fine di offrire pari opportunità
a tutti i bambini di questa fascia di età
La nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 indica quanto segue “Per la scuola dell’infanzia è opportuno
sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure
a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso
i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo,
in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa
precedentemente stabilite nelle sezioni.
In tal senso considerato la disponibilità dell’animatore digitale e dl Team digitale e a seguito di diversi incontri
realizzati a distanza compreso quello relativo al neo gruppo costituitosi denominato gruppo DAD si rileva che
la comunità scolastica con le sue risorse professionali è in grado e quindi nella possibilità di attivare modalità
più efficaci. Per cui si riporta quanto segue:
-

Procedere alla formazione a distanza dei docenti che necessitano di acquisire le strumentalità tecniche
per lavorare a distanza.
Procedere a tracciare il proprio impegno professionale tramite il registro elettronico e, in assenza dello
stesso (poiché non adottato), a tracciare la propria attività professionale giornaliere tramite ambienti a
distanza quale la classe virtuale (contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini) e la
predisposizione di materiali così come già alcuni stanno procedendo per pubblicarli sul sito della
scuola secondo modalità indicate dall’animatore digitale e Team digitale escludendo l’invio agli stessi
di WATSAPP (foto o modalità approssimative) e quindi utilizzo di email. Ampliare a tutti docenti
l’opportunità di produrre materiale proprio, in considerazione dei bisogni dei propri specifici bambini
appartenenti alle singole sezioni. Al fine della rilevazione delle attività procedere, na volta formate,

-

all’uso di Weschool e delle sue funzioni per tracciare l’obbligo professionale così come per tutti gli
altri docenti, anche in assenza degli alunni. Comunque da realizzarsi in tempi ristretti
Utilizzo del’email quale strumento di comunicazione istituzionale con gli uffici di Segreteria e
Dirigenza
Procedere, quindi , all’uso della piattaforma WESCHOOL quale strumento per la partecipazione ai
prossimi incontri degli organi collegiali che, come risaputo è inderogabile la presenza di tutti.

Di seguito si forniscono le prime indicazioni predisposte dall’animatore digitale docente Domenico Pagliara e
dal componente del Team digitale, docente Rosamaria Schiavo

Al fine di uniformare le attività per la didattica a distanza, con l’intento di migrare verso la piattaforma
digitale Weschool i contenuti finora erogati tramite Whatsapp, posta elettronica e altri sistemi, ed in
vista dell’incontro presenziato dal Dirigente scolastico insieme ai docenti della scuola dell’infanzia
previsto per martedì 7 aprile 2020 alle ore 10.30, è opportuno che ogni docente frequenti la
formazione digitale i cui contenuti saranno pubblicati e realizzati direttamente sulla piattaforma
digitale Weschool dall’Animatore digitale e dal Team docenti digitale.
E’ necessario, quindi, che ogni docente
1. effettui la registrazione di un account sulla piattaforma digitale Weschool
https://www.weschool.com
2. utilizzi la funzione Board per caricare i contenuti didattici da trasmettere agli alunni anche
attraverso il sito web della scuola;
3. crei una Board per ogni argomento.

Inoltre:


ogni Board realizzata, compresa l’indicazione di link relativi alle pagine web e/o al canale
Youtube, dovrà contenere il titolo e una breve descrizione dell’attività proposta;



i contenuti (testi, immagini) dovranno essere salvati e caricati soltanto in formato pdf;

Per favorire la registrazione sulla piattaforma, ad ogni docente verrà inviato, tramite mail, un
invito a partecipare ad un gruppo sulla piattaforma digitale Weschool. Per ogni gruppo, tra i membri,
sarà presente il coordinatore di plesso e il referente del sito web.
Successivamente, tramite mail, ogni docente verrà invitato a partecipare al Gruppo DAD sulla
piattaforma digitale Weschool creato dal Dirigente Scolastico.
I docenti sono pregati di segnalare all’indirizzo email webicsantommaso@outlook.it eventuali
cambi di indirizzo email.
Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare i Referenti della didattica a distanza per la scuola
dell’infanzia esclusivamente attraverso email, per esigenze di tracciabilità, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

I Referenti:
 Animatore digitale, Domenico Pagliara m.pagliara@hotmail.it
 Referente sito web, Rosamaria Schiavo rosamaria.schiavo@gmail.com
Pur consapevole delle difficoltà, sono certa dell’impegno di ciascuno e del senso di responsabilità
professionale che vi caratterizza.
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