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Regolamento Legami Educativi A Distanza   

- SCUOLE dell’ INFANZIA-_  

 

 

Premessa : 

Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti, è stato stilato 

sulla base dei seguenti documenti :  

 

- Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata del 7 agosto 2020 

- Nota MIUR prot. 1934 del 26 ottobre 2020 : Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale 

in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del 

Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020 

 

In particolare, le Linee Guida, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia 

raccomandano : 

 

“…. l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 

modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere 

le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il 

rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. 

Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio. 

È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola 

dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia.  Si 

rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami 

educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”. 

 

Le scelte pedagogiche dei docenti rispetto alla LEAD tengono inoltre presente 

l’esperienza accumulata nei mesi di lock-down dell’anno precedente ed in 

particolare vogliono tutelare la salute psico-fisica dei bambini, evitando 

un’eccessiva esposizione agli strumenti informatici e  
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soprattutto in condizioni di solitudine. E’ necessario quindi che durante le 

videochiamate e le atre attività a distanza non sincrone, un adulto sia sempre 

presente insieme al bambino o alla bambina, per accompagnarlo nell’uso dello 

strumento e per condividere con lui un’esperienza educativa. 

Per favorire la condivisione in famiglia, le proposte saranno brevi e 

scaglionate nell’arco della settimana, con la possibilità, per quanto riguarda le 

attività non sincrone, di poterne fruire liberamente, scegliendo i momenti più 

adatti della giornata. 

La piattaforma che verrà utilizzata sarà quella di Google CLASS-ROOM, 

integrata eventualmente con la comunicazione via WhatsApp per gli alunni 

con particolari esigenze di supporto individuale.  

Per accedere a Class Room i genitori utilizzeranno la mail che hanno fornito 

all’inizio dell’anno e un codice che verrà loro indicato dalle insegnanti. 

 

La LEAD verrà attivata dalle docenti nelle seguenti modalità : 

 

1. Chiusura per quarantena (LEAD di sezione): 

 

• Durante il periodo di quarantena di una o più sezioni, dopo 2/3 giorni dalla 

chiusura, verrà effettuata dalle insegnanti di sezione una chiamata con 

Meet in presenza, con tutti i bambini e le bambine, per un saluto e piccole 

proposte di gioco. 

• Se la quarantena si dovesse prolungare oltre i 5 giorni di scuola, si 

proseguirà con una chiamata Meet in presenza più 2 proposte di attività 

ogni settimana. 

 

2. Chiusura per sospensione delle lezioni per tutta la scuola o lock   

down generalizzato (LEAD di plesso): 

 

• Ogni settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, si alterneranno 

videochiamata e proposte di attività, che verranno caricate su ClassRoom. 

Le videochiamate saranno effettuate in un orario compreso tra le 15.00 e 

le 16.00 e avranno durata di non oltre 20 minuti. 
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• Le proposte verranno calibrate anche sulle tre fasce d’età, con particolare 

attenzione per i bambini dell’ultimo anno in passaggio alla scuola primaria. 

Tali attività saranno fruibili in ogni momento della giornata e senza limiti di 

tempo.  

 

• Per i bambini con disabilità o con bisogni educativi speciali le docenti di 

sostegno, in collaborazione con gli educatori comunali, prepareranno un 

piano personalizzato di interventi di supporto, sia per il bambino che per la 

famiglia. A loro verrà richiesto di attivarsi prima e con maggiore frequenza 

rispetto alla LEAD di plesso, nel rispetto degli obiettivi del PEI. 

 
 

3. Tutela della Privacy e sicurezza digitale 

 

• Al fine di assicurare il rispetto delle normative in merito alla privacy e 

alla sicurezza digitale, i genitori devono firmare l’informativa sulla 

privacy inviato mail personale.  

Genitori ed insegnanti, nell’ambito delle attività di didattica a distanza, 

sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di 

comportamento.   

 

• I genitori devono conservare la password per entrare nella classroom e 

non possono consentirne l’uso  ad altre persone.  

 

• Le comunicazioni e gli avvisi saranno inoltrati tramite email all'indirizzo 
dei genitori fornito all’inizio dell’anno. 

 
 

• Si ricorda ai genitori di verificare con costanza l'indirizzo email perché 
tramite questo canale verranno inoltrate anche eventuali chiusure o 

comunicazioni urgenti. 

 

• L’Utilizzo della piattaforma Google Suite ha scopo esclusivamente 

didattico e limitato alle attività della scuola. 

 

• E’ assolutamente vietato diffondere foto, screenshot dello schermo o 

registrazioni delle persone coinvolte durante le video lezioni. Anche il 

materiale messo a disposizione degli alunni assenti, può essere 
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utilizzato esclusivamente dall’alunno. Non ne è consentita la 

pubblicazione o diffusione al di fuori della piattaforma scolastica. 

 

• l’Amministratore della piattaforma, il Prof. Marco Binda, ha accesso a 

qualsiasi dato memorizzato negli account creati. Oltre alla normale 

attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si riserva la facoltà 

di verificare il contenuto degli account in caso di attività anomale o di 

segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole sopra elencate. 

L’Istituto non è responsabile della natura o del contenuto del materiale 

reperibile in Internet e declina, altresì, ogni responsabilità per gli 

eventuali danni che possano derivare in caso di accesso illegale o di uso 

scorretto della piattaforma . 

 

 

Approvato dal Collegio dei docenti dell’11 novembre 2020 e dal Consiglio di 

Istituto del 16 novembre. 
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