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Circolare n.  289      Montebello,  4 maggio 2020 
 
       Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 
       Ai docenti 
       All’ Animatore digitale Paolo Antonello 

 
 

OGGETTO : Didattica a Distanza – Padlet 

 Al fine  di rendere più efficace la didattica a distanza e di migliorare la comunicazione tra i docenti ed 

alunni/famiglie, il collegio dei docenti ha deliberato l’adozione della bacheca Padlet per le scuole dell’infanzia 

dell’Istituto, che va ad affiancarsi al consueto canale rappresentato dal sito d’Istituto.  

 Padlet è uno spazio web nel quale i docenti pubblicheranno proposte didattiche e attività in linea con 

la progettazione di sezione. 

 Anche i genitori possono caricare foto e commenti, nel rispetto del regolamento sulla privacy. I 

docenti potranno decidere se rendere pubblici i contenuti (azionando l’apposito pulsante) ma in tale caso 

dovranno preventivamente  CONTROLLARE I POST, che non vi siano dati sensibili, nel rispetto di quanto 

indicato del vademecum che segue.  

 In questo modo si potenzia il dialogo tra scuola e famiglia . 

 Ogni sezione  avrà una propria bacheca accessibile dal nostro sito. Dal home page dell’istituto è 

sufficiente cliccare su  “SCUOLE DELL’ISTITUTO”, si selezione la scuola e la sezione di interesse. 

 Per ogni sezione verrà usato un link alla bacheca Padlet, la bacheca sarà protetta da password. Le 

docenti  sono già in possesso di password e, loro tramite, anche i genitori ne avranno una per accedere, in 

modo che venga assicurata riservatezza ai contenuti di ogni sezione. 

   

 Sul sito dell’istituto, seguendo il medesimo percorso, nell’area riservata a ogni scuola 

dell’infanzia è stato pubblicato un tutorial che funge da utile guida per caricare materiali e quindi,  

muovere i primi passi in questa nuova modalità di fare didattica a distanza.  

 

 Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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VADEMECUM PER L’UTILIZZO DI PADLET 

 
Padlet è una bacheca online, uno spazio web nel quale si possono inserire  file 
multimediali  (pensieri, immagini, video). 
 Le docenti controlleranno regolarmente la bacheca, eliminando i post  non conformi e 
decideranno quali contenuti potranno essere condivisi o meno. 
 
Si precisa che: 

- I post non possono contenere dati sensibili  propri o di altre persone; 
- Possono essere condivisi post  con disegni e lavoretti 
- Non possono essere condivisi post con foto dove siano riconoscibili volti  
- Sono ammessi solo commenti positivi ad altri post 

 
 
L’uso improprio della bacheca potrà comportare la chiusura della stessa.  
 


