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Alla cortese attenzione 

delle docenti e delle famiglie 

della scuola dell’Infanzia 

Atti 

Sito WEB 

p.c. DSGA 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 

VISTA nota ministeriale prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 5/11/2020 in merito alle disposizioni del DPCM 

3/11/2020; 

VISTO gli art. 40 e 43 del DPCM 2/03/2021;  

VISTA la nota del M.I. n. 662 del 12/03/2021 

VISTA nota dell’USR per il Lazio prot. n.8080 del 13/03/2021;  

RECEPITE le istanze delle famiglie degli alunni con BES rilevate dall’Istituto circa la possibilità di 

svolgere attività didattica in presenza; 

 

Per contemperare le esigenze degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali con la 

necessità di permettere il lavoro agile del personale scolastico nella percentuale più elevata possibile  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

comunica che, a partire dal giorno 15/03/2021 e per i 15 giorni successivi, le attività della scuola 

dell’infanzia saranno organizzate con le seguenti modalità: 

 

 

Didattica in presenza 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì  

Docente Valentina Di Renzo in compresenza con O.E.P.A.C. seguirà, sperimentalmente presso 

la scuola primaria di via Nomentana, l’alunno a lei affidato. Si valuterà successivamente se 

mantenere tale soluzione logistica.  

L’insegnante V. Di Renzo completa autonomamente, il proprio monte ore disciplinare, curando 

il rapporto con la famiglia. 

 

Didattica Digitale Integrata  

Tutte le altre docenti, da remoto, senza recarsi nella sede scolastica, elargiranno la DDI 

secondo quanto stabilito nel “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata” proposto dal 

C.d.D. e approvato dal C.d.I. nella seduta del 23/10/2020 
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In particolare le insegnanti incontreranno i genitori ed i bambini delle proprie sezioni tre volte 

alla settimana sulla piattaforma in uso alla scuola google suite tramite meet o classroom.  

Durante la prima riunione di lunedì 15 marzo le insegnanti comunicheranno le modalità 

operative dei successivi collegamenti per mantenere vivo il contatto con i bambini e le loro 

famiglie 

 

Il martedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, le docenti della sezione, in video riunione, programmano 

e organizzano le lezioni in sincrono e non, scegliendo e modificando i materiali audio e video 

da caricare nello spazio della classroom della propria sezione.  

Il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in video riunione, tutti i docenti del plesso si 

confrontano su quanto realizzato, condividono, in un drive dedicato, i materiali e soprattutto 

decidono cosa (audio, video e schede didattiche), come (con quali software), per quali contenuti 

e obiettivi ciascuno di loro deve lavorare durante la settimana, redigendo una sintetica nota da 

inviare, alla fine della riunione a dirigenza@icpiazzawinckelmann.it  

 

Ciascun insegnante completa autonomamente, il proprio monte ore disciplinare, realizzando 

quanto stabilito nelle riunioni e curando il rapporto con bambini e famiglie. 

 

 

La dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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