
 

CIRC. N 133 

                        Ai Docenti scuola infanzia   

Ai Genitori degli alunni scuola infanzia del IV IC di Nocera 

Inferiore 

Albo-Sito web 

Atti 

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza scuola infanzia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in ottemperanza  al DPCM del 4/03/2020, articolo, comma 1, lettera g: “I Dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

vista la nota MIUR 278 del 6 marzo 2020;  

vista la nota MIUR n. 279 dell’ 8 marzo 2020; 

vista la nota MIUR del 9 marzo 2020; 

vista la direttiva n.1 della Pubblica Amministrazione; 

vista la nota MIUR n.368 del 13 marzo 2020 
vista la nota MIUR n.388 del 17 marzo 2020 
vista la disposizione della scrivente n. 125 emanata il 09/03/2020 prot. 1440 in merito al personale e 

all’utenza in merito alle misure di prevenzione per contenere il contagio da COVID 19 

visto il protrarsi della situazione di emergenza da COVID19 che molto probabilmente comporterà 

la chiusura delle scuole oltre il 3 aprile; 

 

DISPONE 

di attivare forme di Didattica a distanza anche per gli alunni della scuola dell’infanzia attraverso 

piattaforme ad hoc per la gestione della didattica, al fine di garantire la continuità delle attività e il 

rapporto con i gli alunni.  

I Docenti, utilizzeranno strumenti di didattica a distanza ed elaboreranno materiale didattico, 

relativo ai nuovi argomenti. Si porrà particolare attenzione alla preparazione di materiale didattico 

adatto agli alunni con disabilità.  





Per la condivisione del materiale didattico potranno essere utilizzati il registro elettronico ARGO o 

la piattaforma gratutita e-learning EDMODO, attraverso la quale poter caricare schede e link di 

audio e video. 

La piattaforma EDMODO può essere utilizzata, tramite app, su smartphone, oltre che da PC, e dà 

possibilità di registrarsi senza indirizzo e-mail, quindi risulta molto fruibile da parte dei nostri 

ragazzi. 

ARGO DIDUP invece è uno strumento che da sempre ha reso possibile, anche a distanza, la 

condivisione di materiale tra docenti e studenti, con apposite funzioni dedicate, che possono anche 

essere integrate con gli strumenti gratuiti già disponibili online, più utilizzati a livello mondiale (ad 

esempio: Youtube - Google drive- iCloud Drive). 

Anche Argo è accessibile da tutti i dispositivi: cellulari, tablet, computer; pertanto, si ritiene che 

tutta l'utenza possa usufruirne. 

Data l’età dei bambini, si suggeriscono anche contatti diretti con i rappresentanti dei genitori, o con 

i genitori stessi ove fosse richiesto, tramite telefono o WhatsApp.  

 I docenti, nell’utilizzo delle piattaforme, potranno avvalersi del supporto del team digitale, 

composto dai docenti Petti Aniello, Petagna Annamaria, Mura Giuseppina, Sabbatino Anna, Vella 

Ortensia. 

È da evitare la mera trasmissione di schede se non accompagnata da una qualsiasi forma di 

interazione didattica. Si ricorda di considerare e di coltivare anche le più semplici forme di contatto, 

perché uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase di emergenza è mantenere la 

socializzazione, vi si chiede soprattutto di far capire ai vostri bambini, un po’ disorientati dalla 

situazione che stanno vivendo, e alle famiglie, che siete presenti, anche se a distanza, con il calore 

dei vostri sorrisi.   

Si informano i docenti che il MIUR e l’USR Campania hanno già predisposto un link dove ogni 

Istituto dovrà inviare la rendicontazione delle attività espletate in merito alla DAD ai fini di un 

monitoraggio; a tal fine ogni docente al termine di ogni mese dovrà compilare il modulo Google 

form al seguente link https://forms.gle/7p99pTZA9etbF7KR7 comunicato da parte del team digitale. 

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione e l’impegno profuso da parte di ognuno di voi.                        

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Annarosaria  Lombardo 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice                                                                                                    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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