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Ai Genitori, Ai Docenti, Agli Assistenti Educativi
Scuola dell’Infanzia dell’Istituto
Al DSGA
Al Personale ATA
Bacheca Scuola Portale Argo Scuolanext
Al sito web
OGGETTO: - Didattica Digitale Integrata: periodo dal 08.03.2021 al 21.03.2021.Scuola
dell’Infanzia dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 11 del 06 marzo 2021 recante
“ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza. Integrazione
all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 5 marzo 2021..”;
Vista
la nota del Dirigente Scolastico prot. n. 3510 del 06.03.2021 e ad integrazione di essa;
Visto
il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto approvato dal Collegio
dei docenti nella seduta del del 25 settembre 2020 e modificato e integrato nella seduta del 21 gennaio
2021 ;
DECRETA
1. lo svolgimento delle lezioni in modalità di Didattica Digitale Integrata per gli alunni
della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto dal 08 marzo al 21 marzo 2021 secondo le seguenti
modalità:
Agli alunni saranno assicurati brevi contatti, tramite la piattaforma GSuite e l’applicazione
Watshapp, con le Docenti della sezione per la condivisione di piccole esperienze, brevi filmati
(anche video registrazioni di racconti personalizzati dagli insegnanti), file audio, semplici
elaborati grafico-pittorici e manipolativi adeguatamente progettati in relazione agli spazi e ai
materiali domestici.
Sono da considerarsi attività sincrone le video-conferenze, intese come momenti di contatto visivo
e di vicinanza tra insegnante/alunno e insegnanti/famiglie da effettuarsi sulla piattaforma Gsuite
preferibilmente con cadenza settimanale.
I coordinatori di sezione, per lo svolgimento delle attività sincrone, al fine di facilitare il
collegamento da parte dei genitori, che dovranno sostenere i propri figli nella didattica a distanza,
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invieranno il link di collegamento tramite i canali di comunicazione concordati (WhatsApp) al
rappresentante dei genitori che provvederà all’inoltro sul gruppo dei genitori.
Per le comunicazioni scuola-famiglia, le indicazioni operative sullo svolgimento delle attività
proposte agli alunni e per le consegne da parte degli stessi, si utilizzerà l’applicazione WhatsApp
(previo consenso della famiglia che avrà cura di fornire il contatto individuale su cui operare)
inoltrando l’invio al rappresentante dei genitori che provvederà alla condivisione sul gruppo dei
medesimi.
All’inizio e nel corso delle video-lezioni, il docente avrà cura di rilevare la presenza delle alunne
e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video-lezioni programmate deve essere
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
I docenti di scuola dell’infanzia ed i docenti di sostegno, per lo svolgimento delle attività
asincrone utilizzeranno la condivisione delle attività proposte attraverso la funzionalità del
registro elettronico Argo e/o l’applicazione Whatsapp.
Per quanto non compreso nel presente decreto , si rinvia al Piano scolastico per la didattica digitale
integrata, pubblicato nel sito web dell’Istituto – sezione.
1. Disposizioni per lo svolgimento dell’attività in presenza con gli alunni diversamente
abili .
Agli alunni diversamente abili è assicurata, a richiesta dei genitori/esercenti la potestà
genitoriale, l’attività didattica in presenza secondo le modalità di seguito riportate :
1. Alunno con rapporto 1/1: svolgerà in presenza 15 ore settimanali nei giorni : lunedì,
martedì, mercoledì , giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
Il Docente completerà l’orario di servizio svolgendo, dal lunedì al venerdì n. 02 ore in
modalità asincrona
2. Alunno con rapporto 1/ 2: svolgerà in presenza 8 ore settimanali nei giorni lunedì e
mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Il Docente completerà l’orario di servizio svolgendo il lunedì e il mercoledì n. 02 ore in
modalità asincrona
Gli Assistenti Educativi svolgeranno l’attività in presenza o a distanza a seconda delle opzioni
richieste dai genitori degli alunni assegnati.
I Genitori degli alunni diversamente abili che intendono avvalersi della didattica in presenza ,
comunicheranno entro le ore 09.00 di lunedì 08 marzo 2021 , alla segreteria della scuola tramite
posta elettronica istituzionale all’indirizzo rcic875006@istruzione.it , l’opzione della Didattica in
presenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

