
                                                   

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” - Limbiate

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, le scuole infanzia Andersen e Don 
Milani, per mantenere il contatto con i bambini e le famiglie, tenuto conto dell’età degli 
alunni, proseguendo con le buone pratiche sperimentate durante la chiusura per 
emergenza, alla luce del documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami 
educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia” 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-
distanza-per-nido-e-infanzia-leadDocumento elaborato dalla Commissione nazionale per il
sistema integrato zero sei (D.lgs. 65/2017) e delle riflessioni emerse, in continuità con il 
Regolamento di Istituto per la DAD, approvato dal CDI del 21 maggio 2020, si impegnano 
a continuare l’azione didattica ed educativa
 IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DEL PLESSO tramite:

 Sito istituzionale con Area dedicata per caricare settimanalmente proposte 
didattiche

 E-mail di sezione per comunicare con i genitori e per creare cartelle in Google Drive
dei documenti condivisi dalle singole sezioni (audio, video, fotografie)

 Comunicazione Whatapp con i rappresentanti di classe delle sezioni in modo da 
poter inviare proposte didattiche ulteriori (due a settimana) e per mantenere il 
legame “particolare” con i bambini della propria sezione 

 Piattaforma Google per una videochiamata Meet di sezione ogni 15 giorni (con 
eventuale suddivisione per fasce d’età o gruppi)

Sarà privilegiata la creazione di audio e video prodotti dalle docenti di sezione e non la 
condivisione di materiali già presenti nella rete proprio per mantenere i LEAD e quindi 
la relazione autentica con le figure educative di riferimento.

Per quanto riguarda gli alunni DVA, i docenti di sostegno sosterranno i legami anche 
eventualmente tramite videochiamate singole con i bambini e/o le famiglie (tutto ciò in 
aggiunta alle attività proposte al gruppo-classe).

Bisognerà verificare la possibilità o meno di collaborare con le Assistenti Comunali.

IN CASO DI CHIUSURA DI UNA SEZIONE o PIÙ DEL PLESSO (quarantena) tramite:
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 E-mail di sezione per comunicare con i genitori e per creare cartelle in Google Drive
dei documenti condivisi dalle singole sezioni (audio, video, fotografie)

 Comunicazione Whatapp con i rappresentanti di classe delle sezioni in modo da 
poter inviare proposte didattiche ulteriori (due a settimana) e per mantenere il 
legame “particolare” con i bambini della propria sezione 

 Piattaforma Google per una videochiamata Meet di sezione ogni 15 giorni (con 
eventuale suddivisione per fasce d’età o gruppi)

Sarà privilegiata la creazione di audio e video prodotti dalle docenti di sezione e non la 
condivisione di materiali già presenti nella rete proprio per mantenere i LEAD e quindi 
la relazione autentica con le figure educative di riferimento.

Per quanto riguarda gli alunni DVA, i docenti di sostegno sosterranno i legami anche 
eventualmente tramite videochiamate singole con i bambini e/o le famiglie (tutto ciò in 
aggiunta alle attività proposte al gruppo-classe).

Bisognerà verificare la possibilità o meno di collaborare con le Assistenti Comunali.


