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Ai docenti della scuola dell’Infanzia
SITO WEB

Oggetto: Avviso di avvenuta pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto del Documento
“Sistema 0-6. orientamenti pedagogici sui LEAD: Legami Educativi a Distanza un modo
diverso per fare nido e scuola dell’Infanzia”.
La pubblicazione all’albo e sul Sito istituzionale dell’Istituto, del documento elaborato dalla
“Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei” (D.lgs. 65/2017) dal titolo “Orientamenti
pedagogici sui LEAD: Legami Educativi a Distanza – un modo diverso per fare nido e scuola
dell’infanzia” ha l’intento di supportare i docenti che operano in questo grado di scuola, per rafforzare
il filo delle relazioni, conservare o rinnovare quel contatto fatto di emozioni, sguardi, voci, vicinanza,
condivisione, complicità, che per il personale educativo, i bambini e le loro famiglie raffigurava il
vissuto quotidiano. La finalità del documento è quella di incoraggiare i docenti a riscoprire, anche
nella didattica a distanza, il “senso” del lavoro educativo in gruppo con i genitori, per la cura e
l’educazione dei bambini, potenziando le buone pratiche che si stanno propagando in molte realtà del
nostro Paese.
Si ricorda alle SS.LL. che il Regolamento sulla didattica integrata deliberata dagli OOCC e pubblicato
sul sito dell’Istituto, prevede a pag. 6 l’organizzazione della didattica per la scuola dell’Infanzia
utilizzando la piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION e di tutte le APP ad essa collegate.
La necessità di utilizzo di una piattaforma conforme alla normativa della privacy è obbligatoria per
le istituzioni scolastiche.
Altre piattaforme di tipo whatsapp no compilance GDPR possono essere utilizzate solo per contattare
le famiglie.
Le
docenti
comunicheranno
al
dirigente
scolastico
(mail
antonio.palmieri@icmaceratacampania.edu.it ) il monitoraggio delle attività svolte dalle singole
sezioni.
Cordiali saluti
Macerata Campania, 09/11/2020
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