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OGGETTO: ATTIVAZIONE E DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO PIATTAFORMA G-SUITE PER DaD - SCUOLA
DELL’INFANZIA.
Si ricorda agli intestatari della presente che la Piattaforma G-Suite for Education è stata implementata
anche per la Scuola dell’Infanzia al fine di ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica a
distanza nel dominio @mondragonesecondo.edu.it., come specificato nella comunicazione del 26/03/2020
Prot.1857 a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti in merito alle modalità di accesso e di utilizzo.
Si invitano i docenti della Scuola dell’Infanzia ad utilizzare tale piattaforma per le attività di DaD per
realizzare una didattica della “vicinanza” di accompagnamento e supporto emotivo ai piccoli fruitori di tale
ordine di scuola, in modo da coltivare a distanza la dimensione relazionale della didattica e favorire le
relazioni con le famiglie in un momento di grande criticità per tutti.
E’ auspicabile la condivisione di strategie e materiali tra colleghi, l’adesione attraverso chat, mail e Meet; ad
iniziative comuni che ci interroghino sul senso umano del nostro agire come persone di scuola e che
consentano, come stiamo già facendo, di alimentare le relazioni con le famiglie, cercando, per quanto
possibile, di innescare con loro un circolo virtuoso solidale ed un filo comunicativo di senso.
Si ricorda che è stata predisposta anche la formazione a distanza per la qual cosa è possibile rivolgersi
all’Animatore Digitale, ins. Morrone M. Rosaria e ai docenti Del Prete Domenico e Pagliaro Rita. Inoltre è
disponibile nella bacheca del registro elettronico un tutorial per il personale docente.
Dal monitoraggio interno effettuato in questi giorni è emerso che molti docenti utilizzano “whatsapp” per
la didattica a distanza su richiesta degli stessi genitori, con espressa richiesta a proseguire in tal senso,
perché il contatto “risulta più incisivo con i bambini in quanto attraverso una nota vocale, una
videochiamata o attraverso simboli, il lavoro svolto e ricevuto dagli alunni è senza dubbio più gratificante”.
Si precisa che tale strumento viene impiegato senza alcuna imposizione da parte della scrivente in quanto è
possibile ricorrere alla Piattaforma G-Suite per ottenere gli stessi risultati e con le stesse modalità d’uso,
sicuramente previste dalla normativa vigente in termini di Privacy. Si ricorda che tale impiego richiede
un’assunzione di responsabilità da parte dei docenti e delle famiglie per un uso corretto, onde evitare
spiacevoli equivoci e fraintendimenti; pertanto si auspica l’utilizzo limitato alle sole comunicazioni ed invio
delle attività di didattiche a distanza e comunque attenendosi scrupolosamente all’applicazione del
Regolamento per l’uso di tale strumento, disponibile sul sito web alla Sezione Privacy.
La scrivente declina qualsiasi responsabilità derivante dall’uso improprio di tale strumento.

