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Ai docenti della scuola dell’infanzia 

A tutte le famiglie 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SERVZIO DAL 3 AL 14 NOVEMBRE  c.a. 

 Linee guida “Didattica digitale integrata/DaD” scuola dell’infanzia 

A seguito della DR n.70 del 15 ottobre 2020 che prevede la sospensione delle attività didattiche in 

presenza, dopo l’incontro con una delegazione rappresentativa del corpo docente e dello staff di 

Presidenza, visto il DL 104/2020 conv. in Legge n. 126 del 13/10/2020, sentito il RLS, vista 

l’Ordinanza Regione Campania n.86 del 30/10/2020 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

da MARTEDI’ 3 NOVEMBRE tutti i docenti sono in servizio con modalità e procedure nel rispetto 

dell’ordinanza di cui sopra e nel rispetto delle misure anti-covid., possono operare nei rispettivi 

plessi osservando il proprio orario di servizio: (25 ore settimanali). 

I docenti, laddove è possibile troveranno postazioni informatiche in ogni classe; dove non sono 

presenti PC della scuola, il docente provvederà ad usare il PC personale. 

Di seguito le modalità di svolgimento della DaD: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: seguendo le linee guida ministeriali, i docenti, interverranno 

garantendo il monte ore minimo calendarizzando l’orario, usando le modalità videochiamata, video 

conferenza o messaggio. Si suggerisce di inviare piccole esperienze, brevi filmati, file audio. 

Le attività proposte agli alunni si svolgeranno in modalità sincrona solo due volte a settimana nei 

giorni lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (le ore saranno di 45 minuti con una pausa di 15 

minuti tra un’ora e l’altra). Negli altri giorni della settimana, rispettando l’orario di servizio, i docenti 

raggiungeranno gli alunni in modalità asincrona, utilizzando gli strumenti indicati sopra. 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia useranno la piattaforma G-Suite for Educational. Firmeranno 

la presenza sul Registro elettronico ARGO. Le assenze degli alunni vanno registrate sul registro 

elettronico e le comunicazioni/annotazioni alle famiglie avverranno anche tramite la bacheca di 

ARGO.  

1° ora) 9.00 – 9.45 

2° ora) 10.00 – 10.45 
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La presidenza si riserva di modificare e/o aumentare il monte ore per le attività sincrone, 

compatibilmente alla sostenibilità degli alunni. 

Per tutti gli ordini: 

Tutti i docenti di SOSTEGNO si collegheranno in contemporaneità, rispettando l’orario di servizio. 

Nel caso di alunni che hanno particolari esigenze di lavoro individuale, il docente di sostegno, in 

accordo con le famiglie e con il consiglio di classe, può collegarsi individualmente utilizzando le 

stesse metodologie e la stessa piattaforma utile per il tracciamento. 

 

Per ogni sostegno, supporto e chiarimento è a disposizione il gruppo operativo di supporto, 

compatibilmente agli impegni didattici degli stessi docenti. 

GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO: 

Raffaella Formisano referente per la secondaria 

Antonella Faiella referente per infanzia e primaria 

Carmela Petrosino area comunicazione e supporto tecnico 

Raffaela Ferrante animatore digitale e supporto tecnico 

Giuseppina D’Alessio fs 1 

Maria Consiglia Federico fs 1 

Renata Lepore tempo prolungato e supporto organizzativo 

Fortunata Russo referente alunni BES, DSA e DA 

Area alunni: assistenti Antonio De Caro e Assunta Alboretti 

 

 

 


