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Ai genitori e ai docenti della scuola dell'Infanzia LC.Serino

Al DSGA

Albo/Sito web/Atti

Circolare nr.76 A. S. 2020 -21

Oggetto: Didattica a Distanza scuola dell'Infanzia

/\/\/\/\/\

Facendo seguito all'Ordinanza della Giunta Regionale della Campania

nr. 86 del 30 ottobre 2020, con la quale si prevede che anche le attività didattiche della

scuola dell'Infanzia avvengano da remoto, si è dovuto disporre lo svolgimento delle

lezioni a distanza per i più piccoli alunni dell 'Istituto. Pertanto le maestre, attraverso il

Registro Spaggiari, continueranno la loro azione didattica nell'aula virtuale, secondo

quanto previsto dal Piano della DDI di questa istituzione scolastica che chiarisce la

strutturazione delle attività da svolgersi a distanza.

Si vuole tranquillizzare tutti assicurando che le attività non sono state improvvisate,

ma accuratamente pianificate per favorire il coinvolgimento attivo di tutti i bambini e

che il personale docente e i genitori potranno comunque confrontarsi per decidere

insieme le modalità più idonee al fine di mantenere vivo il rapporto didattico/educativo

con i piccoli allievi e non farli sentire da soli, in questo momento cosÌ complicato.
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Le docenti di Religione Cattolica e di sostegno parteciperanno alle attività sincrone e

a quelle asincrone in piena sinergia con le insegnanti di sezione. Le docenti di sostegno

potranno, inoltre, prevedere interventi personalizzati per i bambini loro affidati in

accordo con le famiglie.

Con l'auspicio di ritornare quanto prima alle attività in presenza si chiede, da parte di

ognuno, la massima collaborazione soprattutto ora in cui si ha bisogno di un impegno

comune.

Si riserva di integrare e/o modificare le presenti misure in relazione a sopravvenute

esigenze organizzative o all'evolversi dell' emergenza Covid-19.

Si ringrazia per la collaborazione.


