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Prot. (si veda segnatura)                                                                                           Bibbiena, 20 Aprile 2020 

 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
 SCUOLA INFANZIA 

- bacheca  
- sito  

ATTI DELLA SCUOLA 

 
OGGETTO– COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO SU MODALITÀ DAD, SCUOLA INFANZIA. 
 

Voglio per cominciare esprimere ancora un ringraziamento sincero a tutti i genitori per la disponibilità e la 
collaborazione dimostrata in questo momento così complesso. Ricercare modalità di comunicazione capaci di 
mantenere il contatto tra scuola, famiglie e bambini non è facile. Siamo chiamati a sperimentare strumenti per molti 
aspetti nuovi, ricercando soluzioni efficaci a problematiche che sorgono quotidianamente.   
Vengo oggi a fare il punto sulla modalità di “fare scuola” attraverso la Didattica a Distanza nel nostro istituto per i 
bambini della scuola dell’infanzia. 
 

LEZIONI SU PIATTAFORMA  
In proseguimento con la precedenti comunicazioni, ricordo a tutte le famiglie che rimane importante l’utilizzo del 
REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI, strumento ministeriale per la didattica. Ma la Didattica a Distanza prevede anche 
“incontri virtuali” tra docenti e bambini, che nel nostro caso dovranno avvenire di pomeriggio (per non mettere in 
difficoltà le famiglie tra bambini più grandi in lezione e lavoro agile del genitore) con la presenza di un adulto che 
supporti il minore con i dispositivi digitali. 
In particolare Vi ricordo quanto segue. 

 I docenti utilizzano il Registro Elettronico Spaggiari per accedere a spazi virtuali appositi per ciascuna sezione, in 
particolare sezione “DIDATTICA” per la lezione prodotta dal docente (link, mappe, slide di presentazione, video, 
etc...), ma anche per la riconsegna dei compiti (upload) da parte del bambino, e “AGENDA” per segnalare le 
attività e i tempi di consegna; l’area “BACHECA” rimarrà prioritaria per le comunicazioni di istituto. 

 Per i bambini con BES, o per la Religione cattolica (IRC) il registro rende possibile inserimento di materiale 
personalizzato o semplificato. 

 Si ricorda che con “ANNOTAZIONI” il docente può comunicare osservazioni alla famiglia. 

 Dalla prima settimana di maggio, saranno avviati in modo formale incontri virtuali sincroni con i bambini (insieme 
ad un adulto) in orario pomeridiano attraverso apposita piattaforma (Spaggiari, Meet Jitsi o piattaforma delle 
scuole del Casentino, seguirà apposita comunicazione) con un’organizzazione da strutturare. 

Si invitano le famiglie all’utilizzo di tali mezzi ufficiali con (Whattapp o mail private devono rimanere marginali, solo 
in caso di urgenze o problematiche). 
 

ORARIO DELLE LEZIONI A DISTANZA 
Tempo di inserimento delle attività da parte del docente: giornalmente entro le 9:00 della mattina i docenti 

inseriscono le attività proposte ai bambini, da svolgere durante la lezione del mattino. Il docente di sostegno 
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supporterà lo studente, in coordinamento con il docente curricolare, preparando materiale apposito. 
L’orario delle lezioni per gli studenti avrà avvio alle ore 9,00 (in modo flessibile per la famiglia) con la presenza del 
materiale su REGISTRO ELETTRONICO.  Sarà poi l’adulto della famiglia (genitore, nonno, baby sitter) che supporterà il 
bambino nell’organizzazione della giornata scolastica fuori dalle mura della scuola stessa. 
 

MAPPATURA DELLE DIFFICOLTÀ 
Rimane importante per la scuola monitorare per ogni bambino le difficoltà di consultazione del registro o di 

accesso alla piattaforma o di svolgimento delle attività assegnate per supportare la famiglia. In casi di problematiche è 
necessario informare il docente e il dirigente scolastico (mail aric82800r@istruzione.it ).  
 

COMUNICAZIONE E COLLOQUI 
Rimane possibile in caso di necessità contattare i docenti e il dirigente scolastico (mail 

aric82800r@istruzione.it ).  Sarà possibile su appuntamento effettuare in videoconferenza incontri di colloquio. 
Si prega comunque di controllare costantemente il Registro Elettronico nella sezione BACHECA per le comunicazioni, il 
sito nella HOME –INFO DALLA SCUOLA e nella sezione CIRCOLARI-GENITORI per le informazioni più importanti. 
 

Rimanendo a disposizione per ogni supporto o chiarimento, porgo cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Mucci 
(Documento firmato digitalmente) 
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