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Nocera Superiore, 2 novembre 2020 

 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DDI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lo scrivente, a seguito dell’Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020 del Presidente della Regione 

Campania che ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza anche della scuola 

dell’Infanzia, comunica che dal giorno 3 novembre 2020 sarà attivata la DDI anche per il sopra 

citato ordine di scuola, secondo le seguenti modalità: 

è previsto, per l’attivazione dei L.E.A.D, lo svolgimento di attività in modalità asincrona attraverso 

la bacheca Stream di Classroom e, anche, attraverso il canale social di whatsapp. Con la suddetta 

modalità, le docenti invieranno messaggi di saluto e proposte di attività in continuità con quanto 

programmato o in fase di svolgimento. E’ previsto anche l’utilizzo del canale YouTube. Le 

proposte di attività saranno pubblicate anche nella bacheca dedicata, sul sito web della scuola.  

Con cadenza settimanale, concordando tempi e modalità con le famiglie, le docenti  effettueranno 

da uno a due collegamenti live sulla piattaforma Meet. Per i collegamenti si fa riferimento ai giorni 

tra il lunedì e il venerdì. La fascia oraria sarà compresa tra le ore 9,00 e le ore 16,00. 

La docente Annamaria Polichetti di IRC, utilizzerà la modalità asincrona, in quanto impossibilitata 

ad essere presente in tutte le sezioni. La docente medesima prevede, inoltre, in caso di prolungata 

chiusura o lockdown, di calendarizzare gli interventi live su Classroom. 

Le docenti di sostegno opereranno prevalentemente in modalità asincrona e affiancheranno le 

docenti della sezione durante le live. Se possibile, richiesto e necessario, le docenti di cui sopra 

effettueranno videochiamate personalizzate attraverso i canali più idonei. 

 

                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 
                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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