
   Usa il gruppo come una 

“bacheca virtuale”, 

pubblicando solo avvisi, 

informazioni e iniziative che 

riguardano la sezione

   Proporre a tutti i genitori di far 

parte del gruppo di sezione senza 

escludere nessuno e rispettando 

chi non vuole farne parte 

 

   Dichiarare le regole del gruppo in 

apertura della chat, ricordandole 

ogni volta che può servire 

 

    Decidere chi sarà il moderatore o 

la moderatrice 

 

    Evitare “pettegolezzi virtuali” 

limitando l’uso del gruppo per 

questioni generali della sezione 

 

    Non esprimere giudizi o 

commenti sui bambini e sulle 

insegnanti 

 

    In caso di polemiche o conflitti 

sul gruppo è meglio incontrarsi 

di persona organizzando una 

riunione con le maestre per tutti 

i genitori

   Condividere i verbali delle 

riunioni di sezione redatti 

dalle maestre 

Comune di Ravenna 
Assessorato Pubblica 
Istruzione e Infanzia Assessorato Smart City

Segui Agenda Digitale

Gruppo WhatsApp 
di sezione... 

e come 
sopravvivere!

I gruppi WhatsApp tra genitori delle 

scuole materne sono nati in modo 

spontaneo e sono molto diffusi. 

Il Comune di Ravenna, 

Assessorati Smart City  e Pubblica 

Istruzione e Infanzia , 

ha scelto di collaborare con i genitori 

e le insegnanti che già utilizzano 

questo strumento per stabilire 

insieme alcuni suggerimenti per un 

migliore utilizzo.

Si tratta di uno strumento utile 

ed importante, non privo di 

criticità, le quali  possono essere 

superate o mitigate grazie alla 

collaborazione di tutti. 



COSA FA? 

 

- Ad inizio anno costituisce la chat 

raccogliendo i numeri dei genitori 

che vogliono aderire 

 

- Manda informazioni su richiesta 

delle insegnanti, in particolare per 

notizie dell'ultima ora e/o imprevisti 

 

- Manda foto degli avvisi messi in 

bacheca dalle insegnanti 

 

- Quando necessario richiama le 

regole distribuite ad inizio anno dalla

scuola a tutti i genitori ed elaborate 

con l'amministrazione  

 

- Condivide i verbali delle assemblee 

di sezione fatti dalle insegnanti 

 

- Facilita un uso della chat pratico ed 

efficace, senza perdite di tempo, 

messaggi inopportuni e argomenti 

fuori focus... senza particolare 

rigidità! E con tolleranza :) 

 

- Propone alle insegnanti eventuali 

incontri su tematiche specifiche se si

manifesta il bisogno, favorendo 

il confronto dal vivo e direttamente 

con le persone interessate piuttosto 

che gli scambi o le polemiche in 

chat, che non possono mai sostituire 

gli incontri dal vivo con le insegnanti 

e/o gli altri genitori

COME PUO' ESSERE SOSTENUTO? 

 

- Nella prima assemblea a 

scuola viene presentato il 

progetto e il suo ruolo 

 

- Nella prima assemblea di sezione 

si possono individuare eventuali 

aiutanti, e comunque tutti i 

genitori sono invitati ad essere 

collaborativi 

 

- E' previsto un incontro di 

formazione e confronto con gli 

altri moderatori e con alcune 

insegnanti nel corso dell'anno 

 

Ruolo del 
moderatore

CHI E' ? 

 

- Un genitore volontario che dà una 

mano alle insegnanti e alla sezione 

 

- E' scelto durante la prima 

assemblea di sezione 


