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Al personale DOCENTESCUOLA INFANZIA 

Alle FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA 

Al Sito 

 

Oggetto: Comunicazione ai Docenti ed alle FAMIGLIE della Scuola Infanzia: Chiarimenti 

prosecuzione DAD 

 

Si comunica che in data 27 marzo si è svolta una riunione a distanza tra la scrivente, la Coordinatrice 

Infanzia Carmen Tuozzo e le Responsabili di plesso Maestre Lina Carbone e Maria Rosaria Melchionna, 

supportate dalla collaborazione della Maestra Angelica Gaudino, soprattutto per il raccordo con le famiglie 

che necessitavano di chiarimenti. 

Da quanto desunto in riunione, previo confronto di Intersezione per monitoraggio dei docenti e delle 

famiglie attraverso le rappresentanti di ciascuna sezione, il tipo di DAD attuato trova ottimi riscontri così 

come testimoniato dai docenti che hanno avuto modo di visionare foto e video dei propri alunni intenti a 

utilizzare i documenti proposti. 

Si continuerà con l’aggiornamento settimanale dei Padlet (bacheca virtuale) e, visto il consenso privacy 

per la DAD, fornito dalle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia, i docenti possono sviluppare un 

canale comunicativo mirato per lo sviluppo ed utilizzo dei materiali per le proprie sezioni.  

I Docenti che abbiano proposte di materiale per integrare la bacheca sono pregati di inviarlo alla 

Coordinatrice didattica che, insieme al DS ed alle docenti Responsabili di cui sopra, ne valuterà la 

valenza rispetto alla DAD, in coerenza con la rete metodologica dell'istituto. 

A tal proposito si precisa che le attività didattiche non possono consistere nel mero invio di schede asettiche 

(che imporrebbero anche necessariamente una stampa) su canali whatsapp prive della metodologia 

didattica cui si è fatto poc'anzi riferimento. Il format scelto è risultato, fin qui, un ottimo mezzo di 

comunicazione e di didattica a distanza con postati documenti di varia natura: schede da colorare, video 

musicali da ascoltare e video narrati da cui il bambino può attingere per la realizzazione di un disegno 

libero.  Sui padlet sono stati postati anche videotutorial che spiegano semplici attività manipolative che 

nella scuola dell'infanzia sono fondamentali per la crescita del singolo bambino. 

Nei prossimi aggiornamenti dei padlet, memori dei consigli e dei feedback dei genitori, ci si propone di 

postare ulteriori videotutorial (fiabe, racconti, canzoni e poesie) che consentano di svolgere un'attività 

laboratoriale quotidiana 

I Docenti continueranno a condividere il link dei padlet aggiornati come da indicazioni della Maestra 

Carmen Tuozzo. 

Si ringrazia per la collaborazione fattiva dei docenti tutti. 

Si ringraziano nuovamente le Famiglie per la collaborazione che stanno fornendo per la realizzazione della 

Didattica a Distanza, utile a mantenere la relazione con l’insegnante. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo 

(firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
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