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Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Ai genitori dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia 

Atti- sito 

 

Prot. n. 6994 I.1 del 16.11.2020 

OGGETTO: RIMODULAZIONE ORGANIZZATIVO-DIDATTICA NELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA A SEGUITO 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 87 DEL 16/11/2020 DI SOSPENSIONE DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE FINO AL 28/11/2020. 

Nella Scuola dell’Infanzia come precisato nel Decreto MI del 7 agosto 2020: “l’aspetto più importante è 

mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 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. 

Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 

compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file 

audio... “ 

Le attività si svolgeranno sia in modalità sincrona che asincrona. Le attività sincrone potranno essere svolte 

utilizzando la funzionalità Meet della piattaforma G Suite, invitando i genitori dei bambini secondo le 

modalità già sperimentate in occasione delle recenti assemblee. 

I collegamenti avranno una durata massima di due ore, tre volte la settimana nei giorni  di Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 10,30  e dalle ore 11.00 alle ore 12,00. 

Nelle restanti giornate i docenti assicureranno il contatto con gli alunni e le loro famiglie con attività 

asincrone da organizzarsi sempre in orario antimeridiano. 

In presenza di alunni H, i docenti sezione e quelli di sostegno concordano le attività indirizzate alla sezione e 

l’alunno diversamente abile verrà coinvolto, secondo le prescrizioni specifiche su richiamate, in modo tale 

da favorire il processo di inclusione. 

Si precisa che anche nella scuola dell’infanzia le famiglie degli alunni diversamente abili potranno richiedere 

che l’attività didattica venga svolta anche in presenza. I docenti di sostegno, a tal fine, daranno 

comunicazione alle famiglie interessate di questa possibilità. In tale caso l’attività in presenza si svolgerà 

solo in orario antimeridiano da concordare con le famiglie.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

         Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco  

                                                                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                     ex art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 

 


