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Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia  
Al Personale docente della Scuola dell’Infanzia  

Agli Atti  
 
 Oggetto: Disposizioni su modalità di didattica a distanza/didattica digitale integrata a partire dal giorno 
Lunedì 22 Marzo 2021 
 
 Si comunica che a partire da Lunedì 22/03/2021 e per un periodo di 7 (sette) giorni, salvo ulteriori proroghe, le 
attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia si svolgeranno secondo le modalità previste dal Piano Scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata (DDI), approvato dagli Organi Collegiali.  
 Per la scuola dell’infanzia l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie.  
 Le maestre ogni giorno incontreranno virtualmente i rispettivi alunni negli orari che le docenti 
comunicheranno ai genitori per il tramite del Registro Elettronico. 
 Gli incontri (meet affettivi) avranno luogo tramite la piattaforma Google Suite for Education dell’Istituto.  
 Tra i diversi mezzi per raggiungere i bambini della Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto, inoltre, fin dalle fasi 
iniziali dell’emergenza, ci siamo serviti di un portale dedicato, un minisito che gli studenti possono consultare 
quotidianamente con l’aiuto dei genitori al seguente link: 
 

https://sites.google.com/view/iccapraiaelimiteinfanzia/home-page 
 
 All’interno del sito, sempre pieno di novità e di stimoli, i bambini troveranno semplici attività didattiche 
specifiche per ciascuna fascia di età, grazie alle quali i bambini potranno svolgere il loro quotidiano lavoro così come 
erano abituati a fare a scuola. 
 Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 
pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini.  
 Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  
 
REGISTRO ELETTRONICO  
Il registro elettronico sarà utilizzato: 
 • per la registrazione delle presenze degli allievi negli incontri in sincrono;  
• per la documentazione della programmazione, dell’attività e del processo, ai fini del suo miglioramento;  
• per le funzioni che offre per supportare le attività di didattica a distanza;  
• per le funzioni di comunicazione con le famiglie. 
 
NETIQUETTE  
Si raccomanda a tutti gli utenti:  
• di tenere accesa la telecamera: il contatto visivo con i compagni e i docenti sono un fattore importante di cura della 
relazione;  
• di spegnere il microfono e attivarlo solo su indicazione del docente: la sovrapposizione dei microfoni e i suoni 
dell’ambiente domestico possono arrecare disturbo al collegamento audio e costituire un fattore di distrazione;  
• di indossare un abbigliamento consono;  
• di evitare di mangiare nel corso della lezione;  
• di accedere alla piattaforma con regolarità;  
• di non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone;  
• di non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  
• di non violare la riservatezza degli altri utenti;  
• di usare gli strumenti informatici e la piattaforma Google Suite in modo accettabile e responsabile e mostrare 
considerazione e rispetto per gli altri utenti. 
A tal proposito, tutti gli utenti sono invitati a prendere visione dell’informativa sulle attività di Didattica Digitale 
Integrata al seguente link:  
https://www.iccapraiaelimite.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/FIRMATO_INFORMATIVA-PRIVACY-DDI-1.pdf 
 
 All’atto della firma sul Registro Elettronico Argo i docenti sceglieranno come tipologia di lezione: “Didattica 
Digitale Integrata” specificando se l’attività viene svolta in modalità sincrona o asincrona. 





   
 Per quanto riguarda le attività asincrone: le docenti documenteranno, per il tramite del Registro Elettronico,  

• Argomento;  
• Elenco delle azioni che concorrono alla realizzazione dell’attività;  
• Istruzioni sulla modalità di fruizione o produzione; 
• Eventuale prodotto finale;  
• Durata massima prevista per lo svolgimento dell’attività. 

   
 Nel caso di docenti con sezioni che svolgono attività esclusivamente a distanza, essi potranno essere 
autorizzati, dietro richiesta motivata indirizzata alla scrivente (indirizzo di posta elettronica fiic81000b@istruzione.it), 
allo svolgimento delle attività di Didattica Digitale Integrata non in presenza, ove possibile e ove la prestazione 
lavorativa sia comunque erogata, secondo la calendarizzazione degli incontri e garantendo la connessione con gli 
alunni.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 


