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Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai responsabili di plesso 
A. Stirone 
M. Motta 

Alla docente referente per l’inclusione 
M. Golluccio 

Ai genitori delle Scuole dell’infanzia Via Lazio e Serroni Alto 
Ai rappresentanti dei genitori degli alunni  delle sezioni di Scuola dell’Infanzia 

All’Albo e al sito 
 Agli atti 

 

Oggetto: prosecuzione didattica a distanza Scuola dell’Infanzia in seguito ad ordinanza n. 385 della 
Sindaca del Comune di Battipaglia del 23/11/2020 Prot n. 77149 

In riferimento all’oggetto si precisa che le attività sincrone di didattica a distanza per la Scuola 
dell’Infanzia, come previsto nel piano della Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi collegiali e 
come preannunciato nella Circolare del Dirigente scolastico del 16/11/2020 Prot n. 8608 comprenderanno, 
a partire dal giorno 25/11/2020 oltre all’incontro mattutino dalle ore 10,00 alle ore 10,45 anche un 
incontro pomeridiano dalle ore 15,15 fino alle 16,00. 

Le docenti parteciperanno, preferibilmente insieme, alle due attività sincrone; appositi spazi saranno 
assegnati alle docenti di religione in base ad orario da concordare con le responsabili di plesso. Anche le 
docenti di sostegno organizzeranno un numero di attività sincrone anche individualizzate consegnando 
l’orario alla referente per l’inclusione M. Golluccio che avrà cura di comunicarlo al Dirigente scolastico. 

La rimanente parte delle attività sarà documentata nel Diario di bordo settimanale, diviso per sezione e/o 
gruppi. Si utilizzerà la sezione NOTE per indicare la presenza dei docenti di religione, e di sostegno (le 
docenti di sostegno registreranno nel proprio Diario di bordo gli incontri individuali con gli alunni 
diversamente abili) 

Si rende noto inoltre che i materiali, relativi alle attività asincrone, saranno pubblicati ogni martedì sul sito 
nella sezione Didattica a distanza relativa alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2020/21. 

Saranno inoltre mantenuti contatti diretti con le famiglie dei piccoli alunni. 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c 2°, D. Lvo n. 39/1993 

 
 




