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Prot. 
Ai Genitori degli Alunni della Scuola dell'Infanzia

Lucignano, 14 aprile 2020

Oggetto: Videolezioni per la Scuola dell'Infanzia – IPU: Istruzioni per l'utilizzo

A partire dal 20 aprile pv, i plessi della Scuola dell'Infanzia attiveranno una serie di videolezioni 
con gli alunni delle loro sezioni per cercare di recuperare la relazione interrotta con i più piccoli 
a seguito della chiusura delle Scuole.

Per la fruizione delle videolezioni, il Collegio ha individuato nell'immediato la piattaforma 
ZOOM come la più fruibile, anche in ragione della sua semplicità di utilizzo. 
L'utilizzo di ZOOM ha quindi scopo esclusivamente didattico ed il link di accesso, fornito dalla 
segreteria ai Rappresentanti di sezione o direttamente dai docenti tramite email, è destinato alla 
partecipazione degli alunni alla lezione online. 
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, non è consentito fare e, tanto meno, diffondere 
foto o registrazioni relative alle persone che partecipano alla lezione online.
Solo i docenti possono invitare alla lezione online, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal 
ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione. Qualora un partecipante dovesse 
uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrarvi immediatamente eseguendo 
nuovamente la procedura iniziale di accesso.
I docenti, una volta terminata la lezione online, verificheranno che tutti i partecipanti si siano 
disconnessi e solo successivamente, chiuderanno la sessione.

Il piano orario delle videolezioni si presenterà ovviamente ridotto rispetto all'offerta oraria 
scolastica, per questo continuerà ad essere utilizzata anche la sezione DaD del sito istituzionale. 

Ciascuna lezione durerà al massimo 30 minuti per non sovraccaricare le capacità attentive ed 
emotive dei bambini.
Anche nella didattica a distanza valgono le regole utilizzate nella didattica in presenza e, nel caso 
dei più piccoli, per garantire una certa misura di ordine gli insegnanti hanno pensato a semplici 
dispositivi per consentire il turno di parola e la fruizione del tempo disponibile. 

Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli 
studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso di questo  
strumento. Si pregano tutti i genitori di prendere attenta visione della presente e dell'allegato 
IPU, che vale come comunicazione ufficiale. 
Ringraziando tutti per la professionalità e la collaborazione, auguriamo a tutti BUON LAVORO!
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I. P. U. 
Istruzioni per l'Utilizzo

 
ZOOM

Per accedere alla videolezione basta digitare sulla barra del browser Chrome l'indirizzo zoom.us 
e poi cliccare sul collegamento "Join a Meeting". A questo punto verrà richiesto di inserire il 
codice ID della lezione che avrete ricevuto tramite email.
Altra soluzione è cliccare direttamente sul link identificativo della Meeting Room che avrete 
ricevuto tramite email sotto forma di invito a partecipare alla videolezione. 

Per chi vuole, è possibile iscriversi a Zoom in maniera gratuita. Di seguito i passaggi nel 
dettaglio: 
1) digitare zoom.us sulla barra del proprio browser, si raccomanda l'utilizzo di Chrome, poi 
cliccare su "Sign Up for Free" e creare un account con la propria email che va inserita nel box 
bianco. Cliccare su "Sign Up". Riceverete una mail di conferma al vostro indirizzo e poi dovrete 
cliccare nel link in essa contenuto ("Activate account").
2) si viene indirizzati alla pagina di benvenuto "Welcome to Zoom" dove vanno inseriti i dati 
(nome, cognome e password). Segnate questi dati e conservateli.
Ci apparirà poi la pagina con la url personale di Zoom, ovvero il link personale di Zoom, anche 
questa va tenuta da parte. Poi cliccare su "Go to my account"
3) Si aprirà la pagina "My Profile" con tutte le info di riepilogo, molte delle quali modificabili 
tramite "Edit". Questa pagina è sempre accessibile digitando sul browser Chrome zoom.us e 
scegliendo "Login"

E' possibile utilizzare ZOOM in tre modalità
1) da browser: utilizzate CHROME
2) da app desktop: la scaricate sul computer quando effettuate il login da browser
3) da app mobile: è una app gratuita disponibile per Android e IOS, anche per tablet
Si consiglia di utilizzare la app desktop, perché audio e video sono migliori.

Tutorial all'utilizzo di ZOOM sul PC: 
https://www.youtube.com/watch?v=qPOWzFTeBBg 

Prima dell'inizio delle videolezioni
Ogni bambino/a dovrebbe preparare anticipatamente una manina per richiedere la parola durante 
le videolezioni. Per realizzarla, basta appoggiare la mano su un foglio abbastanza spesso e con 
una matita ripassarne il contorno, poi la parte interna può essere colorata come piace di più per 
poi alla fine ritagliare la sagoma. 
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