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Ai docenti 
– Speranza Carmen   

– Romano Alfonsina  
– Perriello Giovanna 

– Fasolino Tiziana  
 
 

– Campione Matilde  
– Maratea Lucia  
– Motta Monica  

– Paini Antonietta 
 
 

– Greco Susanna  
– De Pasquale Antonio  

– Sanfilippo  Rita  
– Cerruti Grazia  

                                                         
E p.c. a tutti i docenti della Scuola 

dell’Infanzia 
 

All’albo e al sito 
 

 
OGGETTO:  gruppo didattica a distanza Scuola dell’Infanzia I.C.”G. Marconi” Battipaglia 
 

Il Dirigente scolastico 
Visto l’art.88 del CCNL 2007; 
Vista la Nota MI  n.388 del M.I. relative all’attivazione della didattica a distanza durante il periodo di 
emergenza sanitaria da Coronavirus; 
Tenuto conto che la nota sopramenzionata precisa che ,relativamente alla Scuola dell’Infanzia è 
opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul “contatto 
diretto“tra docenti e bambini…e pertanto, per tale ordine di scuola non è stata attivata la piattaforma 
Bimed classroom; 
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Considerato che è opportuno documentare sul sito , unitamente agli altri ordini di scuola, le attività che 
quotidianamente sono svolte da tutti i docenti; 
Visto il D.L n 22 dell’8/04/2020 
Tenuto conto dei curricula e di incarichi svolti dai docenti designati, nonché delle indicazioni e delle 
disponibilità acquisite dai referenti di plesso; 
 
Ritenuto opportuno: 
-creare dei riferimenti per ciascuna sezione delle Scuole dell’Infanzia Serroni Ina e Serroni Alto 
- nominare un gruppo di lavoro per la Scuola dell’Infanzia  che, in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico e con i referenti di plesso, dia organicità e visibilità alla didattica a distanza della Scuola 
dell’Infanzia  nel periodo di sospensione delle lezioni per l’emergenza coronavirus 

 
Nomina 

 
Il gruppo di lavoro della Scuola dell’Infanzia  di seguito riportato avente il compito di coordinare la 
didattica a distanza relativa ai campi di esperienza facilitandone la documentazione sul sito dell’istituto. 
I docenti designati favoriranno, con interventi propositivi e mettendo a disposizione  competenze 
tecniche ed informatiche, la condivisione con la comunità scolastica delle attività svolte dai singoli 
docenti in servizio sulle sezioni degli alunni da tre ai cinque anni  facilitando ,laddove richiesto,anche la 
realizzazione di eventuali videolezioni mediante l’utilizzo della piattaforma Webex. 
Per una ordinata organizzazione delle attività sul sito i docenti designati sono stati suddivisi in gruppi 
relativi alle competenze riferibili  ai diversi campi di esperienza ed esplicitati secondo il prospetto che 
segue: 
 
 
I Discorsi e le parole 
 

– Speranza Carmen  - 3 anni 

– Romano Alfonsina – 3 anni 

– Perriello Giovanna – 4 anni 

– Fasolino Tiziana – 5 anni –  con riferimenti alla lingua  inglese 

 

 

Manipolazione – psicomotricità e creatività 

 

– Campione Matilde – 3 anni 

– Maratea Lucia – 4 anni 

– Motta Monica – 5 anni 

– Paini Antonietta – 5 anni 

 

 

Steam 

– Greco Susanna – 3 anni 

– De Pasquale Antonio – 4 anni 

– Sanfilippo  Rita – 5 anni 

– Cerruti Grazia – 5 anni responsabile laboratorio e componente gruppo sito dell'Istituto 

 

Le docenti Stirone Angela e Greco Susanna, responsabili di plesso, supporteranno la docente Cerruti 
Grazia per la pubblicazione dei lavori di alunni e docenti  sul sito, in particolare nella sezione “I nostri 
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capolavori” in cui ciascuna sezione potrà inserire una o più produzioni realizzate con i lavori degli alunni 
(video,book di disegni,raccolte di lavori vari…) 
 
 
 
I docenti di sostegno e i docenti delle classi di riferimento destineranno particolare attenzione al 
contatto diretto e alla personalizzazione degli interventi relativamente  agli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali per i quali dovranno essere concordate modalità organizzative ed operative 
con le famiglie. 
 
 
 
Si precisa che il gruppo sarà formalizzato nel prossimo Collegio dei docenti e ,sentita la RSU, 
compatibilmente con le economie che si realizzeranno per le attività non svolte a causa della 
sospensione delle attività didattiche e prendendo in considerazione anche l’utilizzo del fondo per la 
valorizzazione del merito, saranno previsti dei compensi rapportati al coordinamento delle sezioni in 
materia di didattica a distanza. 
 
 
Si ringrazia per la costante collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giacomina Capuano  

Documento informatico firmato digitalmente e ai  
sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i.e norme collegate  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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