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AVVISO
SERVIZI EDUCATIVI DI PRIMA INFANZIA dei Comuni di Bagnone e di Villafranca in
Lunigiana “CRESCO GIOCANDO”
Si informano i genitori che è assolutamente importante per la prosecuzione dei servizi educativi
di prima infanzia “CRESCO GIOCANDO” attualmente in corso e per garantire che possano
ripartire il prossimo anno educativo, finanziati dalla REGIONE che il nido continui la sua
attività on line, in modalità frontale, e che vengano garantiti anche da parte dell’utenza i
collegamenti video per la didattica a distanza (analogamente a quanto già avviane nel
comparto scolastico )
I genitori individuati non devono mai sconnettersi durante la lezione, perchè la didattica è
monitorata con apposito giornale giornaliero da inoltrare alla Regione ed è controllato a campione
dai tecnici regionali. Si è deciso con la coop di gestione Di Vittorio quanto segue:
A) Le attività di intrattenimento ludico educativo (attività manuali/laboratori ali che i bambini
possono svolgere con la collaborazione di un adulto di riferimento ) utilizzeranno il canale
sonoro musicale, o quello della narrazione e drammatizzazione e saranno condotte da un
educatore,dal lunedì al venerdì, interessando due gruppi di 7 bambini ciascuno in una
precisa fascia oraria (dalle ore 9,00 alle ore 10,00 e dalle 10,30 alle 11,30) Gli interventi
avverranno in videochiamata tra la casa dell’educatore e le case dei bambini individuati. Le
famiglie devono possedere attrezzature informatiche, un collegamento di rete e la
disponibilità di un adulto di riferimento a fornire un indirizzo e mail.
la stanza virtuale in cui bambini, educatore e genitore potranno incontrarsi per continuare a
“crescere giocando” utilizza la piattaforma G-suite di Google e il programma di
videocomunicazione MEET Hangouts con il quale si possono programmare in calendario
le videochiamate, chiamando le famiglie sull’account delle stesse. le famiglie riceveranno
il link dell’evento in programma, cliccando su esso si accede alla stanza virtuale e alla
videochiamata.
Sarà possibile per la Regione monitorare i collegamenti, pur nel rispetto della Privacy.
Il sistema MEET Hangouts è conforme agli standard IETF e ai protocolli DTLS e SRT,
inoltre gli incontri video sono criptati in transito.
E’ previsto da parte degli utenti la dichiarazione di autorizzazione sul modulo che viene reso
disponibile.
B) Le educatrici inoltre effettueranno altre azioni di collegamento con ulteriori attività, su
base di adesione volontaria e LIBERA per tutte le famiglie degli iscritti sia allo spazio
gioco che al nido ( non monitorate dalla Regione ) sugli abituali canali telematici
fin’ora utilizzati .
Per ogni riferimento contattare l ‘educatrice Dott.ssa Enrica Benetti coordinatrice dei servizi
educativi di “Cresco Giocando “al numero di cellulare che segue: 3511714189

