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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente Scuola dell’Infanzia 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Scuola dell’Infanzia e didattica a distanza. Comunicazione 

 

 In riferimento all’oggetto, vi comunico che, in ottemperanza all’art. 1, c. 1, lett. g, del DPCM 

del 4 marzo 2020, da lunedì 16 marzo pv anche la Scuola dell’Infanzia offrirà a tutti gli alunni iscritti 

un servizio di didattica a distanza, che sarà osservata per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche, ovvero fino al 3 aprile 2020, salvo diversa determinazione ministeriale.  

Il Team Digitale ha individuato e scelto come piattaforma per la didattica a distanza, come 

per la Scuola Primaria, “weschool”, per le medesime motivazioni: l’interfaccia grafica ‘elementare’ 

consente un facile utilizzo anche da parte di chi non ha molta praticità con l’uso delle nuove 

tecnologie. Non occorre necessariamente un personal computer, dal momento che è possibile 

accedervi a mezzo telefono cellulare. L’ambiente risponde alle esigenze dei docenti, che intendono 

condividere contenuti “esperienziali” e comunicare nel pieno rispetto della privacy.  

Di seguito si elencano le istruzioni operative, che i docenti della Scuola dell’Infanzia sono 

tenuti ad osservare. 

Sulla Piattaforma per ogni Plesso vengono create sezioni virtuali – Anni 3, Anni 4, Anni 5 e 

Miste - da un Docente/Amministratore, precedentemente individuato dal Dirigente Scolastico, sentito 

il parere del Team Digitale, ovvero: 

Plesso Sezioni Docente/Amministratore 

Via Nazionale 

Sezione Anni 3 F. Ruggiero  

Sezione Anni 4 G. Attianese 

Sezione Anni 5 G. Apuzzo 

Sezione Mista M. Sicignano 

Via Lazio 

Sezione Anni 3 S. Albanese 

Sezione Anni 4 E. Marenzi 

Sezione Anni 5 M. Amendola 

Sezione Anni 5 L. Giordano 

Sezione Mista A.Vanacore 

Via D. Alighieri 

Sezione Anni 3 N. Mercurio 

Sezione Anni 4 A.Marino 

Sezione Anni 5 P. La Mura 
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Tuttavia nella gestione delle “lezioni” (pubblicazione materiali, ecc) sono coinvolti e partecipano 

attivamente tutti i membri del Consiglio di Sezione interessato.  

Il Docente/Amministratore crea la sezione classe virtuale ed invia il CODICE CLASSE al 

genitore Rappresentante di sezione. Il Rappresentante di sezione, a sua volta, comunica il codice 

classe a tutti i genitori della classe interessata.  

Il Docente/Amministratore compila il Registro DD (Didattica a Distanza), predisposto dalla 

Direzione, in cui prende nota, tra l’altro, degli interventi dei docenti tutti del Consiglio in termini di 

lezioni, materiale, ecc., per l’attestazione dell’attività didattica a distanza svolta e la sua 

conservazione agli atti della scuola. 

Il percorso è sostanzialmente semplice, tuttavia in caso di chiarimenti e necessità i membri 

del Team digitale e l’Animatore per l’Inclusione – nello specifico i docenti Eleonora Amodio, Cesira 

Forgione, Salvatore Orlando e Alessandra Covelli - sono pronti a fornire il supporto adeguato, ‘anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità’. 

 

La DAD – didattica a distanza – va pensata ed organizzata in tempi più distesi con l’unico e 

preciso obiettivo di comunicare con i bambini a casa. Per questo motivo ho predisposto un orario di 

collegamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, nel turno antimeridiano dalle ore 9:00 alle ore 11:30 

e nel turno pomeridiano dalle 15:00 alle 17:30. I docenti lavorano rispettando il proprio “turno/orario” 

di servizio. I docenti di religione saranno inseriti nelle sezioni virtuali dei plessi di appartenenza e 

parteciperanno alle attività sulla base dell’orario personale; allo stesso modo i docenti di sostegno, 

compatibilmente con la “disabilità” dei loro alunni.  

 

Sabato 14 marzo pv, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, i docenti della Scuola dell’Infanzia 

saranno impegnati nella programmazione delle attività fino al 3 aprile pv per sezioni parallele, 

utilizzando il mezzo che ritengono più idoneo, o scegliendo il canale tradizionalmente più usato 

ovvero whatsapp. Si suggerisce, al fine della sola programmazione condivisa, che la docente F. 

Ruggiero crei un gruppo Sezioni Anni 3, che comprenda tutte le docenti delle sezioni anni 3 della 

scuola; che la docente A. Marino crei un gruppo Sezioni Anni 4, che comprenda tutte le docenti delle 

sezioni anni 4 della scuola; che la docente L. Giordano crei un gruppo Sezioni Anni 5, che comprenda 

tutte le docenti delle sezioni anni 5 della scuola; e che, infine, la docente A. Vanacore crei un gruppo 

Sezioni Miste, che comprenda tutte le docenti delle due sezioni miste della scuola. I 

Docenti/Amministratori annoteranno gli argomenti programmati sul Registro DD. 

 

Preme sottolineare, infine, per evitare deleterie incomprensioni, che gli interventi dovranno 

avere il carattere della semplicità e dell’immediatezza, e non risolversi in un eccessivo carico di 

schede da stampare.  

  
    


