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SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA E NIDO 

INTEGRATO “MARIA BAMBINA” 

Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 – 31057 Silea (TV) 

     Tel. e Fax. 0422/360040 scuolamariabambina.silea@gmail.com 

                                  C.F./P.I. 01967980267 

 

PIANO INTERNO DI UTILIZZO E GESTIONE DEI LEAD  

(LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA) 

PREMESSA 

La nostra scuola già ai primi di marzo 2020 ha cercato di mantenere un legame seppur 

a distanza con i bambini che la frequentavano, sia per quanto riguarda il gruppo del 

Nido, sia per quanto riguarda il settore Infanzia. Il distacco, che in origine avrebbe 

dovuto riguardare solo qualche giorno in vista dei giorni di festa del Carnevale, con 

l’arrivo della pandemia si è trasformato in un qualcosa di molto più lungo ed indefinito. 

I bambini si sono ritrovati chiusi in casa a trascorrere le proprie giornate con mamma 

e papà, talvolta anche senza contatti tra pari, se figli unici. L’isolamento li ha privati di 

esperienze fondamentali, di relazioni, di contatti parentali e sociali, che nel loro 

complesso garantiscono loro opportunità di crescita, movimento, curiosità e gioco.  

Dopo un primo periodo di spaesamento e senza una formazione specifica, ma armate di 

buona volontà, insegnanti, educatrici e coordinatrice amministrativa si sono messe in 

gioco, ricorrendo a modalità diverse di fare nido e scuola dell’infanzia.  

È stato attivato infatti un nuovo canale di comunicazione con i bambini e con le 

famiglie. Utilizzando il sito della scuola, è stato creata un padlet, che permettesse 

appunto di riallacciare le relazioni e mantenere un contatto fatto di emozioni, sguardi, 

voci, che esprimesse vicinanza a bambini e famiglie, anche se a distanza.  

All’interno del padlet sono stati creati uno spazio insegnanti e uno educatrici, dove a 

cadenza bisettimanale si proponevano video di saluti, messaggi audio, semplici 

messaggi con foto, letture animate, video di auguri da parte di tutto il personale, 

qualche scheda, e anche messaggi vocali per festeggiare i compleanni dei bimbi.  
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A cadenza settimanale anche gli insegnanti di attività motoria e di musica hanno 

proposto ai bambini dei video con proposte inerenti al loro ambito di lavoro.  

Una colonna è stata dedicata alle circolari, alla pubblicazione dei DPCM, alle 

informazioni di carattere più tecnico. 

Sono stati creati inoltre spazi dedicati ai genitori di ogni sezione infanzia e uno per 

quelli del nido, per comunicare le risonanze dei bambini alle varie proposte. Ai genitori 

è stato chiesto di non pubblicare foto o video, dove fossero riconoscibili i volti dei 

loro figli. 

I mesi di isolamento sono diventati così banco di prova per testare, valutare, affinare 

il nostro essere scuola … da casa.  

La ripresa della scuola a settembre fa tesoro dell’esperienza vissuta e, visto il 

perdurare della pandemia, prevede nella sua articolazione la possibilità di ricorrere a 

questo tipo di didattica, per esempio in caso di chiusura di una o più sezioni o 

dell’intera scuola. 

Da qui la creazione di un piano interno che regolamenti e chiarisca ai destinatari 

obiettivi, metodologie e strumenti, perché scuola e famiglia possano restare in 

relazione, perché il benessere dei bambini è il capo saldo del nostro agire.  

Il documento a cui la nostra scuola fa ampio riferimento sono gli Orientamenti 

pedagogici sui Legami Educativi a Distanza, redatto dalla Commissione Nazionale 

Infanzia Sistema integrato Zero-sei. Esso appunto inquadra, raccoglie e rilancia le 

buone pratiche realizzate nel modo “zerosei” per instaurare e mantenere relazioni 

educative a distanza, con bambini e genitori, in una situazione di grande difficoltà e di 

interruzione temporanea del funzionamento in presenza di nidi e scuole dell’infanzia. 

I LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA 

Negli Orientamenti i Legami Educativi a Distanza (LEAD) si definiscono come [… 

opportunità per contrastare questo rischio di privazione prolungata…], perché [… per 

la fascia d’età da zero a sei anni l’aspetto educativo si innesta sul legame affettivo e 

motivazionale…]. Obiettivo principale, così come riportato, è: [… ristabilire e 

mantenere un legame educativo tra insegnanti e bambini, insegnanti e genitori, 

insegnanti tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra di loro.] 
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A differenza della didattica in presenza, che prevede appunto contatto fisico, 

abbracci, coccole, esplorazione con il corpo ed il movimento, attraverso l’ambiente 

virtuale si ricorre soprattutto ai canali uditivo e visivo.  

Diviene quindi fondamentale rendere ancora più forte il patto tra insegnanti-

educatrici e genitori, perché come riportato [… con i LEAD è la scuola a entrare nella 

famiglia, sia dei bambini, sia degli operatori.]   

Si ricorda inoltre che [… l’esperienza va offerta, non imposta.] Questo significa che 

non è un obbligo per il genitore accedere ai materiali proposti dalla scuola e che, se 

desidera, può rendere visibile all’insegnante, condividendo con lei, quanto realizzato o 

raggiunto dal proprio bambino nel periodo di scuola non in presenza.  

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

DESTINATARI: bambini da 2 anni e mezzo a 6, che frequentano la nostra scuola 

dell’infanzia. 

ATTORI COINVOLTI: insegnanti, bambini affiancati dai genitori nell’utilizzo del 

mezzo tecnologico. 

OBIETTIVI:  

(per i bambini) 

• Mantenere la relazione con l’insegnante di riferimento; 

• Mantenere vivo nel bambino il senso di appartenenza ad un gruppo (la sua 

classe); 

(per i genitori)   

• far sentire che la scuola è presente; 

STRUMENTI: padlet all’interno del sito, computer o smartphone o tablet.   

TEMPI: cadenza bisettimanale da parte delle insegnanti nello spazio riservato alla 

propria sezione. 

ATTIVITA’/ESPERIENZE: canzoni, filastrocche, letture animate, video di saluti, 

esperienze di manipolazione e trasformazione come ricette, lavoretti, addobbi, 

qualche scheda didattica, ricerca di oggetti da riconoscere e contare.  
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MODALITA’ DI ACCESSO: con una password inserita dagli utenti (insegnanti e 

genitori) si potrà accedere al materiale pubblicato nel padlet, in modo che sia 

ristretto e riservato solo alle famiglie della nostra scuola dell’infanzia.  

Per quanto riguarda la condivisione di documenti, immagini, video personali, si 

sottolinea che qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità 

perseguite dal presente piano. 

MODALITA’ DI VERIFICA: saranno stabilite dal Collegio Docenti e riportate nella 

Verifica di Fine Anno Scolastico. 

PER IL NIDO INTEGRATO: 

DESTINATARI: bambini dall’anno ai 3 anni che frequentano il nostro Nido 

integrato alla scuola dell’infanzia. 

ATTORI COINVOLTI: educatrici, bambini affiancati dai genitori nell’utilizzo del 

mezzo tecnologico. 

OBIETTIVI:  

(per i bambini) 

• Mantenere il legame affettivo con le educatrici del Nido; 

• Mantenere vivo nel bambino il ricordo e il piacere dello stare con i pari e gli 

adulti di riferimento.  

 

(per i genitori)  

• Sostenere la genitorialità; 

STRUMENTI: padlet all’interno del sito, computer,  smartphone o tablet.   

TEMPI: cadenza bisettimanale da parte delle educatrici nello spazio riservato al Nido. 

ATTIVITA’/ESPERIENZE: con i bambini piccolissimi si può pensare a file audio, brevi 

storie, ninne nanna e proposte di semplici esperienze sensoriali; con i bambini un po’ 

più grandi il video, che sfrutta sia il canale uditivo sia quello visivo, le letture animate, 

video di saluti, esperienze di manipolazione e trasformazione come ricette e lavoretti. 

I bambini hanno bisogno di concretezza, di immediatezza, di scambio: hanno bisogno di 

realtà, di sapere che l’educatrice è lì con loro, che i compagni ci sono ancora e che si 

troveranno presto al Nido.  
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MODALITA’ DI ACCESSO: con una password inserita dagli utenti (insegnanti e 

genitori) si potrà accedere al materiale pubblicato nel padlet, in modo che sia 

ristretto e riservato solo alle famiglie della nostra scuola dell’infanzia.  

Per quanto riguarda la condivisione di documenti, immagini, video personali, si 

sottolinea che qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità 

perseguite dal presente piano. 

MODALITA’ DI VERIFICA: saranno stabilite dal Collegio delle Educatrici con la 

consulente Pedagogica e riportate nella Verifica di Fine Anno Scolastico. 

 

DESTINATARI: genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e il Nido. 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza la scuola assicura tutte le attività di 

comunicazione, informazione e relazione con le famiglie, avendo cura di esplicitare i 

canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.  

ATTORI COINVOLTI: insegnanti, educatrici e genitori. 

OBIETTIVI:  

• Promuovere la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei propri figli con 

modalità non in presenza; 

• Promuovere la collaborazione scuola-famiglia; 

• Affiancare i genitori nella gestione delle problematiche educative (rimane 

attivo, con collegamento a distanza, lo Sportello di Ascolto curato dalla 

Psicologa della scuola) 

STRUMENTI: computer, smartphone  o tablet.  

TEMPI: a seconda del tipo di attività così organizzata. 

ATTIVITA’: assemblee generali (una volta l’anno e a necessità), riunioni di sezione 

(una volta l’anno all’ Infanzia e due al Nido), Collegi di Intersezione tra insegnanti, 

educatrici e rappresentanti di ogni sezione nominati per quest’organo collegiale, (tre 

all’anno) colloqui individuali (una volta all’anno e al bisogno all’Infanzia e tre al Nido).  

MODALITA’ DI ACCESSO: attraverso un invito di partecipazione pervenuto per posta 

elettronica. 
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MODALITA’ DI VERIFICA: stabilite del Collegio Docenti/Educatrici e riportate nella 

Verifica di Fine Anno Scolastico. 

 ALUNNI CON DISABILITA’  

Particolare attenzione viene data ai bambini più fragili. L’insegnante di sezione in 

collaborazione con l’insegnante di sostegno, programma delle attività in relazione al 

singolo bambino. Ulteriore mezzo di comunicazione le video chiamate che sono 

programmate e concordate con la famiglia, in modo da rispettare le routine, le 

esigenze domestiche e gli impegni lavorativi dei genitori.  

I collegamenti dal vivo per una decina di minuti, accompagnati da suggerimenti di 

attività da svolgere con i genitori, dalla lettura di una storia, dal cantare insieme una 

filastrocca o canzoncina che rientra nella routine scolastica, lo scambio di sensazioni, 

fatiche, conquiste, contribuiscono a mantenere viva la relazione e il senso di comunità. 

PRIVACY 

Si prevede l’utilizzo del Padlet, ovvero un’applicazione (per tablet, pc, smartphone) 

che permette di condividere e collaborare, per realizzare lavori di gruppo. Consiste in 

un “muro virtuale” che può essere modificato dagli utenti mediante accesso con  

password. 

Qualsiasi tipo di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati. Nessuno dovrà inserire foto o video dei bambini e per i video di attività o 

racconti di storie, verrà inserito solo il link. 

Viene redatta apposita informativa da trasmettere alle famiglie. Il Padlet settato in 

Privacy con Password, sarà quindi in forma privata e verrà condiviso con le famiglie 

che useranno una password per accedervi. 

                                               *   *    * 

Il presente Piano verrà allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in quanto 

individua i criteri e le priorità per riprogettare l’attività didattica a distanza, tenendo 

in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e in particolar modo degli alunni più 

fragili.      

Silea, 06/11/2020             Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina” 


