
 
Le seguenti linee guide sono state redatte al fine di specificare le prassi relative alla 

Didattica a Distanza (DAD) messe in campo per la Scuola dell’Infanzia e per la 
Scuola Primaria, nonché condividerle anche per affrontare le problematiche che 

talvolta si presentano, ad oggi, nell’uso dell’ unica possibilità educativa, didattica e 
metodologica per continuare a “fare scuola”. 

Le presenti linee guida potranno essere aggiornate secondo le necessità, in 
relazione all’evolversi dell’emergenza. 

Si invitano, pertanto, i docenti e i genitori a consultarle regolarmente. 
 

1. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA. 
Al fine di differenziare gli interventi rendendo le modalità funzionali al 
“raggiungimento” degli alunni, così da creare le condizioni di maggior fruibilità, 
riproducibilità ed efficacia degli apprendimenti, sono stati individuati dalla scuola i 
seguenti strumenti per l’erogazione della DAD, tenendo conto della nota del 
Ministero dell’Istruzione (Nota prot. 338 del 17 marzo 2020 - Miur) 
 
DIDATTICA IN DIFFERITA 
All’interno di un tempo scandito nel calendario settimanale vengono proposte agli 
alunni lezioni in differita attraverso strumenti multimediali audio, video e non, 
forniti loro dai docenti con la finalità di rendere “riproducibile”, tramite “l’ascolto 
ripetuto”, le spiegazioni inerenti le unità di apprendimento introdotte, così da 
ottimizzare i processi di apprendimento. 
Inoltre, per incentivare gli aspetti di versatilità, oltre alla proposta di materiali 
interattivi, viene utilizzato un canale whatsapp della scuola, per attivare circolarità e 
immediatezza nella comunicazione scuola-famiglia, attraverso il quale, con la 
mediazione dei genitori, è possibile per gli alunni inviare video, vocali, e messaggi 
scritti ai docenti, ed i docenti a loro volta inviarli agli alunni, anche al fine di fugare 
dubbi e richiedere/proporre ulteriori spiegazioni in conference individuali e non. 
 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DIGITALE:  
PIATTAFORMA: già in uso dalla scuola, precedentemente alla didattica a distanza, 
viene utilizzata dai docenti della scuola primaria per assegnare compiti o mettere a 
disposizione lezioni. Nel caso dei compiti, il docente, nell’apposita suddivisione per 
classe e materia, indica l’argomento della lezione, la data prevista per l’esecuzione 
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del lavoro da svolgere e mette a disposizione files audio, documenti, presentazioni, 
video, verifiche assegnate, nonché le indicazioni per la ricezione dei materiali 
prodotti dagli alunni. 
 
POWER POINT: strutturati e realizzati dai singoli docenti della scuola 
dell’infanzia e primaria per introdurre nuove unità di apprendimento e per 
consolidare le conoscenze, vengono concepiti come strumenti interattivi per 
implementare la motivazione degli alunni e facilitare la scoperta e la ricerca 
anche autonoma, soprattutto quando presenti feedback immediati. Tali 
proposte, improntate ad un apprendimento attraverso il gioco, coerentemente 
con il modello educativo dell’istituto, mirano ad integrare le molteplicità degli 
stili di apprendimento degli alunni appartenenti alla medesima sezione o 
classe, in modo da ricreare il più possibile quella pluralità di proposte che 
vengono fornite in presenza. 
 
VIDEO: strutturati e realizzati dai singoli docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria, mirano a riattivare l’incontro con “l’immagine” dell’insegnante, 
valorizzando la comunicazione mimico-gestuale, tipica della didattica in 
presenza. Tali proposte, non solo integrano la didattica live nelle possibilità a 
disposizione degli alunni, in più offrono la possibilità di gestire i contenuti 
secondo i tempi e le esigenze individuali degli alunni stessi e delle famiglie. 
 
TUTORIAL DIDATTICA MUSICALE: realizzati dai maestri di strumento musicale 
per la scuola dell’infanzia(sezione codirossi) e primaria, al fine di introdurre 
nuove unità didattiche e supportare lo studio dello strumento a casa, 
prevedono per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, video di risposta 
degli stessi perché i docenti, in un feed-bacK successivo, possano controllare la 
corretta esecuzione dell’esercizio/brano e riprogrammare percorsi mirati di 
approfondimento e/o recupero modulando, flessibilmente, il diario di studi 
della settimana successiva. 
 
WE TRANSFERT: in uso per inviare file di grandi dimensioni che non possono essere 
caricati sulla piattaforma dell’istituto. 
Le famiglie, attraverso un link inviato dalla segreteria e generato da 

Fondazione Asilo Cavalsassi 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Bilingue 

Scuola Primaria Paritaria Bilingue “Don Carlo Lazzari” – Indirizzo Musicale 
Via Marcello Malpighi, 3 00161 Roma 

Tel. 06.44207600 • info@fondazionecavalsassi.it 
C.F. 80254270582; P. IVA 13990371000 

mailto:info@fondazionecavalsassi.it


 
WeTransfer, hanno la possibilità di scaricare i materiali didattici. Con questo 
metodo di trasferimento dei Files, ovvero tramite link e non attraverso 
l’inserimento diretto degli indirizzi di posta elettronica dei genitori su 
WeTransfer, lo stesso elimina ogni tipo di forma e gestione di eventuali dati 
personali garantendo i principi di privacy. 
 
DIDATTICA LIVE: proposta per riallacciare la possibilità della relazione con gli 
alunni ma, soprattutto, per ricreare un “luogo”, seppur virtuale, di 
“accompagnamento” per l’introduzione e verifica delle unità didattiche, 
scambio delle conoscenze e di condivisione dei percorsi formativi individuali; 
in considerazione del fatto che la scuola, prima di tutto, è comunità che 
costruisce le competenze del singolo nello scambio fecondo con gli altri e 
perché i traguardi raggiunti nei percorsi didattico-educativi di ognuno siano 
condivisi nel gruppo-sezione o classe di appartenenza.  
Nella convinzione che l’interdisciplinarietà è parte fondante del percorso degli 
alunni nel nostro istituto, ad ogni conference school i docenti di ambiti 
disciplinari diversi partecipano insieme, integrando le loro lezioni secondo una 
programmazione mirata, al fine di riallacciare il solido legame fra le varie 
discipline/campi di esperienza, che nella “vocazione” dell’insegnamento 
proprio di queste fasce d’età e grado d’istruzione, si impone come aspetto 
fondamentale del “fare scuola”. 
 
 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DIGITALE:  
 
ZOOM: Zoom è la piattaforma scelta ed utilizzata dalla scuola per le video-
conferenze con le seguenti modalità, a cui ogni famiglia deve attenersi, al fine 
di garantire la sicurezza informatica e i principi di privacy: 
 

•  Non condividere pubblicamente il "Meeting ID" Zoom.  
La scuola lo invia direttamente alle famiglie interessate alla conference, 
esclusivamente tramite e-mail, e sempre e solo qualche minuto prima 
della diretta. Al termine dell’incontro l'host distruggerà sempre il 
"Meeting ID". 
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• Ogni link, contenente già la password di accesso, viene generato per ogni 

singola conference sempre e solo qualche minuto prima della diretta e si 
elimina definitivamente al termine della stessa. 
 

• La "condivisione schermo" è impostata su "Solo host". Ciò impedisce ad 
altre persone invitate di disattivare involontariamente testo o immagini 
sullo schermo degli altri partecipanti e, agli stessi "Zoombombing", di 
inserirsi in conference call alle quali non si era stati inviati. Tutte le 
nostre dirette hanno questa impostazione predefinita. 

  
• L’utilizzo della funzione "sala d'attesa", che impedisce ai nuovi 

partecipanti di accedere alla chiamata fino all'approvazione dell'host, 
rappresenta un’ulteriore accortezza in quanto l’accesso è mediato dal 
personale di segreteria che vaglia le richieste, non accettando in 
conference terze persone non autorizzate. Le famiglie, pertanto, sono 
tenute ad effettuare l’accesso con il proprio nome e cognome o con 
quello dell’alunno. 

• Inoltre, la scuola non utilizza la “modalità registrazione” per le dirette e per 
documentare le spiegazioni, non salva nessun file generato da ZOOM su 
nessun'altra piattaforma, nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia. 

 
ALTRI STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DAD 

• WHATSAPP: in uso per facilitare la comunicazione con e delle famiglie in 
modo immediato anche per l’assistenza didattica ed organizzativa, 
istituito il 5 marzo 2020, è attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 
19.30. 

• Il numero di telefono mobile della scuola è gestito esclusivamente dalla 
segreteria didattica. Tutti i quesiti, gli interventi, tutorial, informazioni o 
altro che vengono inoltrati dalle famiglie ai singoli docenti e le relative 
risposte di quest’ultime, vengono rinviate attraverso questo stesso 
canale nel rispetto della privacy di genitori, alunni e docenti.  
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SITO ISTITUZIONALE: in uso per le famiglie della scuola primaria al fine di 
accedere all’aula virtuale del proprio bambino attraverso USURNAME e 
PASSWORD. Per questo tipo di servizio l’unico dato utilizzato dalla scuola è 
l’indirizzo e-mail dei genitori per la ricezione della notifica del caricamento del 
nuovo materiale.  
 
E-MAIL: l’istituto continua ad utilizzare gli indirizzi e-mail delle famiglie indicati 
sul modulo d’iscrizione. Tutti i materiali vengono inviati/smistati 
esclusivamente dalla segreteria didattica, garantendo il rispetto della privacy. 
 
WE TRANSFERT: in uso per inviare file di grandi dimensioni che non possono essere 
caricati sulla piattaforma dell’istituto. 
Le famiglie, attraverso un link, hanno la possibilità di scaricare i materiali 
didattici. Con questo metodo di trasferimento dei files, ovvero tramite link e 
non attraverso l’inserimento diretto degli indirizzi di posta elettronica dei 
genitori, WeTransfer elimina ogni tipo di forma e gestione di eventuali dati 
personali garantendo i principi di privacy. 
 

2. RISPETTO DELLA PRIVACY:   
a. In caso di videolezioni in diretta o in asincrono, è fatto assoluto divieto di 

registrare e diffondere, in qualsiasi forma e modalità (screenshot, 
registrazione video, registrazione audio) le lezioni, i docenti, gli alunni. 
Dell’inosservanza a questo divieto i genitori saranno considerati 
direttamente responsabili, per tutti i profili di responsabilità connessi 
con la violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere 
dell’ingegno. 

 
3. TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI  
La scuola, nell’ erogazione della DAD è impegnata nel promuovere uno spazio 
online sicuro e affidabile  in funzione della protezione dei dati personali dei minori. 
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4. SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Nell’interesse che gli alunni possano fruire al meglio delle proposte offerte dalla 
scuola si rende indispensabile la mediazione e l’affiancamento dei genitori., così da 
non interrompere i processi affettivo relazionali intrapresi nella didattica in 
presenza, che si rivelano importanti nella maturazione della sicurezza in se stessi 
per il proseguimento degli sviluppo degli apprendimenti in essere, a distanza. 
Ogni strumento utilizzato dalla scuola, nella sua variabilità e differenza, permette di 
raggiungere i bambini nei bisogni propri di ognuno, perché nelle diverse proposte 
(in diretta, audio, video, powerpoint, etc) nonchè tipologia di laboratorio 
(narrazione, musica, logico-matematico, etc.) è possibile scegliere ed utilizzare ciò 
che è più affine e congeniale alle esigenze e specificità dei singoli. 
Difatti, può accadere che a “distanza” “l’interposizione” del monitor nella 
riattivazione della relazione educativa con i docenti, possa generare rifiuti, più o 
meno temporanei nei bambini, con reazioni emotive spesso collegate all’esperienza 
scolastica interrotta, alla relativa preoccupazione della “perdita”, in quanto non 
compresa ed elaborata dai bambini, in relazione alla loro età e temperamento. 
In questi casi, bisogna concedere loro il tempo necessario per familiarizzare con 
questi nuovi strumenti, mediando le varie possibilità, senza forzature. 
 
5.SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 
COMPITI, CORREZIONI ED ESERCITAZIONI, VERIFICA. 
Nell’interesse che gli alunni possano fruire al meglio della DAD, si rende 
indispensabile la mediazione e l’affiancamento dei genitori nel sostenere il loro 
impegno nello svolgimento dei compiti.  
Tutte le proposte didattiche sono strutturate perché possano essere affrontate in 
autonomia dagli alunni. Tuttavia, nell’insolita situazione in cui i bambini sono 
costretti ad operare (che alimenta insicurezza e dipendenza dai referenti adulti o 
anche perché insito all’approccio individuale allo studio di ognuno o alla loro età), è 
possibile che richiedano oltremodo l’intervento e l’assistenza dei genitori. In tal 
caso è importante non sostituirsi loro,  facilitando l’autonomia e il raccordo con i 
docenti e la scuola. 
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Ciò vale soprattutto in funzione di eventuali incertezze che gli alunni potrebbero 
presentare, per le quali, sarà possibile far ricorso ad ulteriori spiegazioni dei docenti 
tramite canale whatsapp, attraverso videomessaggi o conference individuali e non. 
La correzione dei compiti avviene tramite l’invio degli stessi da parte dei genitori.  
Oppure, attraverso il file di autocorrezione (continuando a perseguire il modello educativo 
della scuola che sviluppa la capacità di autovalutazione con numerose proposte agli 
alunni, tra cui “la caccia all’errore)”. 
Il file di autocorrezione, quando accluso alle esercitazioni settimanali, dovrà essere 
rinviato esclusivamente per la parte “prima pagina” del file, che reca il numero di risposte 
corrette previsto nell’autocorrezione. 
Il calendario delle attività didattiche settimanali, integrato tra lezioni live e in differita, 
viene caricato sulla piattaforma della scuola un giorno prima dell’inizio della settimana. 
 
6. Indicazioni per i genitori e gli alunni della scuola primaria per la didattica 

live. 
Nel pieno rispetto dei compagni e dei docenti, durante le conference, è importante 
rispettare le seguenti indicazioni: 

• Presentarsi puntuali alla lezione avendo cura di controllare la mail per 
accertarsi dell’avvenuta ricezione del link. 

• Collegarsi esclusivamente da una postazione che consenta la possibilità di 
usufruire di un piano d’appoggio. 

• Dotarsi degli eventuali materiali richiesti per la conference, oppure delle 
riproduzioni fedeli degli stessi. 

• Assicurarsi di avere sempre accesa la webcam per tutta la durata del 
collegamento ed attivare il microfono quando necessario o richiesto. 

• Evitare di mangiare o bere durante il collegamento e, se necessario, richiedere 
ai docenti la possibilità di allontanarsi temporaneamente dalla propria 
postazione. 

Fondazione Asilo Cavalsassi 
Scuola dell’Infanzia Paritaria Bilingue 

Scuola Primaria Paritaria Bilingue “Don Carlo Lazzari” – Indirizzo Musicale 
Via Marcello Malpighi, 3 00161 Roma 

Tel. 06.44207600 • info@fondazionecavalsassi.it 
C.F. 80254270582; P. IVA 13990371000 

mailto:info@fondazionecavalsassi.it


 
Ricordiamo, infine, che le conference school rappresentano momento di confronto e 
verifica degli apprendimenti pertanto non è consentito utilizzare sfondi, inserire 
emoticon nel proprio nome o qualsiasi altra attività che non tenga conto della 
richiesta dei docenti. Inoltre, per qualsiasi necessità degli alunni durante la 
conference, i genitori dovranno poter intervenire per problematiche inerenti 
l’eventuale supporto tecnico. 
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