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“L’EDUCAZIONE  0-6 NON SI FERMA” 
INDAGINE ZONALE 

ZONA EDUCATIVA PISANA 
SCHEDA 1 

CHECK LIST 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

NOME DEL SERVIZIO Scuola dell'infanzia Istituto Arcivescovile 
Paritario Santa Caterina 

COMUNE IN CUI E’ SITUATO Pisa 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO Scuola dell'infanzia paritaria 

ENTE TITOLARE Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina 

ENTE GESTORE Arcidiocesi di Pisa/Cooperativa Scolastica Santa Caterina 

NUMERO DI BAMBINI ISCRITTI 53 

 

 
ATTIVITA’ REALIZZATE 
 

Lettura di favole videoregistrate  No 

Registrazione di un audio/video dell'educatrice 
per dare il buongiorno ai bambini  

No 

Proposta di attivita’/laboratori presentati con 
video registrati 

Si 

Videochiamate periodiche ai bambini (un 
gruppetto per ogni educatrice) 

Si, 1-2 volte a settimana anche in accordo con 
le disponibilità dei genitori. Le video chiamate 
sono svolte da ogni insegnante con il proprio 
gruppo classe e talvolta partecipando anche 
agli incontri con gli altri gruppi. 

Proposta ai genitori di una piccola routine 
quotidiana/settimanale da seguire con i 
bambini 

Si, suddivisione giornaliera delle attività 
distribuite per tutta la settimana ed organizzate 
per tipologie specifiche di attività. 

Rapporti/contatti con i rappresentanti dei 
genitori 

Si, una volta a settimana come consuetudine e 
riscontro delle attività svolte e poi se 
necessario 

Raccolta di feedback di ogni tipo (foto, 
commenti, disegni, audio) per stimolare una 
comunicazione bidirezionale 

Si: le attività svolte vengono inviate alle 
insegnanti via mail e l'insegnante ne dà 
riscontro (anche correggendo eventuali errori) 

Sportello di consulenza pedagogica per famiglie No 

Gruppo whatsapp genitori Si, è stato creato un gruppo WhatsApp per ogni 
gruppo dove è presente l’insegnante di 
riferimento e la coordinatrice didattica 

Sportello di consulenza per gli educatori, da 
parte del coordinatore pedagogico 

No 

Formazioni a distanza per educatori/personale 
del servizio  

Si, le insegnanti e la Coordinatrice stanno 
continuando a seguire corsi di formazione on 
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line già programmati e sono/saranno coinvolte 
in corsi specifici anche sulla Didattica A 
Distanza. 

Incontri di équipe con il coordinatore 
pedagogico, a distanza 

Si, una volta a settimana come consuetudine e 
poi se si presenta quasiasi necessità. Viene 
svolta inoltre una video-riunione settimanale 
con la Preside e gli altri docenti impegnati nella 
Didattica A Distanza. Sin dall’inizio del mese di 
marzo inoltre è stato definito un gruppo di 
lavoro (Team Supporto DAD) con membri 
rappresentativi di ciascun ciclo scolastico 
presente nell’Istituto per coordinare e 
monitorare le attività di Didattica A Distanza. 

Attivita’ di continuita’ educativa 0-6 nido- 
scuole dell’infanzia 

L’attività di continuità era già avviata dal mese 
di ottobre con cadenza di incontri settimanali. 
Attività momentaneamente sospesa. 

 

SCHEDA 2 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER SITO REGIONE TOSCANA 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

NOME DEL SERVIZIO Scuola dell'infanzia Istituto Arcivescovile 
Paritario Santa Caterina 

COMUNE IN CUI E’ SITUATO Pisa 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO Scuola dell'infanzia paritaria 

ENTE TITOLARE Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina 

ENTE GESTORE Arcidiocesi di Pisa/Cooperativa Scolastica Santa Caterina 

NUMERO DI BAMBINI ISCRITTI 53 

 Breve sintesi dell’attivita’ 

La nostra Scuola dell'infanzia utilizza già da diversi anni il Registro Elettronico Infoschool 

Spaggiari; tutte le attività proposte vengono caricate sul Registro Elettronico dove i genitori 

hanno accesso riservato ciascuno con le proprie credenziali. Nella sezione ‘Agenda’, che 

propone un prospetto settimanale delle attività, sono caricate le singole attività ripartite nei 

diversi giorni della settimana con una breve ma accurata descrizione per ciascuna di esse; nella 

sezione ‘Didattica’ sono pubblicati i link e pdf che rimandano ai singoli materiali e alle 

indicazioni dettagliate per lo svolgimento dell’attività stessa.  

Ogni insegnante per lo svolgimeno della Didattica A Distanza carica le attività per il proprio 

gruppo. Il venerdì, nella sezione ‘Didattica’, vengono caricate le attività giornaliere specifiche 

per tutta la settimana successiva ripartite per tipologia (es. Gruppo dei 5 anni: lunedì e giovedì 

prescrittura, martedì precalcolo, mercoledì e venerdì logica, pregrafismi, ecc). 

Nella sezione ‘Attività’, nella giornata del lunedì, il genitore potrà trovare una sintesi delle 

attività previste per quella settimana. 
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Ogni insegnante inoltre gestisce incontri streaming con i bambini della propria sezione, talvolta 

anche con la presenza delle insegnanti degli altri gruppi. 

Inoltre contatti diretti con genitori e bambini avvengono anche tramite il gruppo whatsapp. 

Alcune immagini:

 
 

Pisa, 14 aprile 2020 
La coordinatrice  
Elena Marroni 

 
Dott.ssa Roberta Cesaretti 

Preside Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina 


