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Ai Genitori  
Ai Docenti  

Ai coordinatori dei Plessi  
Barra - Abbagnano-Tafuri 

Al coordinatore di Dipartimento della Scuola dell’Infanzia 
Al  Personale ATA 
Al Direttore S.G.A. 

Al sito 

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.86 del 30/10/2020- 
attivazione didattica a distanza Scuola dell’Infanzia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ art.2 dell’ Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.86 del 30/10/2020 per la 

quale “con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale […], è sospesa 

l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia”;  

VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata approvato dagli OO.CC., 

DISPONE 

a partire dal giorno 03/11/2020, l’attivazione della Didattica a Distanza attraverso la piattaforma G. 

SUITE d’Istituto, secondo le modalità di seguito indicate. 

L’aspetto principale è mantenere il contatto con bambini e famiglie. Le attività vanno progettate in 

relazione ai materiali, agli spazi domestici e allo specifico progetto pedagogico, programmando nel 

dettaglio ed escludendo qualsiasi estemporaneità, in modo da promuovere un coinvolgimento attivo 

dei bambini. Potranno essere utilizzate anche video chiamate, videoconferenze, messaggi per il tramite 

del rappresentante di sezione, il tutto al fine di mantenere un efficace rapporto tra insegnanti e 

bambini. E’ consigliato proporre piccole esperienze, brevi filmati e audio.  

Orario:  10 ore di attività  in modalità sincrona e 10 h di attività in modalità asincrono. 

I coordinatori di plesso, di concerto con il coordinatore di Dipartimento dell’Infanzia, provvederanno 

a redigere l’orario che verrà pubblicato dai docenti nelle rispettive corsi/sezioni  della piattaforma 

GSUITE d’istituto. 

I docenti apporranno la firma di presenza  e le assenze degli allievi sul REGISTRO ARGO. 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata Florimonte 
(Documento firmato digitalmente  
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ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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