
VERBALE INCONTRO D’INTERSEZIONE  DEL 29/04/2020 

 

Nel giorno  del 29/04/2020, alle ore 18:00, attraverso la piattaforma digitale Cisco Webex Meeting 
si è svolta l’intersezione tecnica di tutti i plessi della scuola dell’Infanzia. 

Argomenti all’ordine del giorno: 

-modalità di esplicazione della didattica a distanza 

-verifica dell’andamento didattico 

-varie ed eventuali 

All’incontro d’intersezione, presieduto dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Carla Mozzillo, erano 
presenti: il collaboratore vicario ins. De Sena Francesco, le docenti di sezioni, le docenti di sostegno  
e la docente di educazione alla religione cattolica. Risulta assente la docente Lo Sapio Speranza. 

Inizialmente la Dirigente Scolastica rivolge un saluto di benvenuto a tutti i docenti e, facendo 
riferimento alla particolare emergenza sanitaria che ha imposto la sospensione delle attività 
didattiche, invita le docenti ad esporre come procede la DAD promossa dalla Scuola dell’Infanzia. 

Ogni  singola docente interviene e spiega il modo ed i canali comunicativi attraverso i quali attua la 
DAD, che ha come priorità quella di continuare ad avere contatto con gli alunni, di stimolarli, di 
incoraggiarli e di rassicurarli. 

Da tutti gli interventi si evince che, sin dai primi giorni dell’ emergenza COVID 19, tutte le docenti 
hanno attivato la DAD utilizzando il canale comunicativo più immediato (applicazione 
WHATSAPP), attraverso il quale sono inviati video-lezioni,  video – tutorial,  video musicali con 
canzoncine schede, poesie, filastrocche, ecc. Le sezioni Puffi e Rondinelle, già dalle primissime 
settimane, hanno utilizzato la piattaforma digitale JITSI MEET mediante cui, con cadenza 
settimanale, si effettuano incontri interattivi con i bambini, che sono entusiasti dell’iniziativa. A 
breve anche le altre sezioni, che sono in attesa del consenso dei genitori, si organizzeranno con 
piattaforme digitali. Le docenti di sostegno comunicano che hanno continui contatti con i bambini 
da loro seguiti, cercando di far sentire la loro vicinanza soprattutto con audio e video chiamate, 
supportando in questo momento così particolare i genitori dei loro alunni anche dando indicazioni 
operative. 

Tutto il lavoro inviato ai bambini, data la loro tenera età, è mediato dai genitori che sono molto 
collaborativi, partecipano attivamente e sostengono la DAD. 

Ciò che più risalta dagli interventi delle docenti è il piacere, il desiderio da parte dei bambini nel 
ricevere  audio, videochiamate da parte delle loro maestre , con le quali hanno continuamente 
contatti, inviando loro video in cui recitano poesie, cantano e documentano il lavoro svolto a casa. 
Questo a sua volta costituisce  anche il modo  in cui avviene il riscontro delle attività didattiche 
svolte e degli obiettivi raggiunti.  





Al termine dei singoli interventi la Dirigente si complimenta  con tutte le docenti per l’impegno e 
per il lavoro svolto con i bambini ed auspica che nelle settimane a seguire ci sia sempre un 
maggiore  coinvolgimento dei genitori ad attuare le sezioni virtuali. 

La Dirigente prosegue informando i presenti che sono stati già pubblicate sul Portale ARGO le 
informative relative ai corsi di formazione gratuiti per i docenti che si svolgeranno in modalità on 
line. Inoltre informa che, nel medesimo Portale nonché nel sito web dell’Istituzione Scolastica, è 
stata già pubblicata l’informativa relativa all’assemblea sindacale indetta dalla sigla sindacale 
ANIEF alla quale i docenti interessati potranno partecipare secondo le modalità indicate nella stessa 
circolare. 

Essendo stati trattati tutti i punti all’ordine del giorno, il consiglio di intersezione termina alle ore 
19:20. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE                                                   La Dirigente Scolastica 
F.TO Ins. Maria Sodano                                                                                   Dott.ssa Carla Mozzillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 


