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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                   Bibbiena, 13 Marzo  2021 

 
AI DOCENTI DELLA SCUOLA INFANZIA 

AI GENITORI DELLA SCUOLA INFANZIA 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
-sito e bacheca registro 

ATTI DELLA SCUOLA 
 
OGGETTO – ORARIO DAD 15-19/03/2021 E ORGANIZZAZIONE DAD. 
 

In base al DPCM DEL 2/3/2021 e al DL del 12/3/2021 nella settimana in oggetto è necessario attuare 
l’attività didattica in modalità a distanza (ovvero in DAD), per  misure di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2.   
 

A. ORARIO E ORGANIZZAZIONE DAD. 
Si ricorda di attenersi al REGOLAMENTO DAD E DDI pubblicato sul sito: 
https://www.icdovizibibbiena.edu.it/attachments/article/563/Regolamento%20per%20Didattica%20a%20Di
stanza%20e%20Didattica%20Digitale%20Integrata.pdf ) 
Nella scuola dell’infanzia sarà garantito il contatto visivo tra l’insegnante e il gruppo classe, con almeno due 
incontri sincroni settimanali di massimo 30’.  

L’aspetto più importante nella scuola dell’infanzia sarà mantenere il contatto con i bambini e con le 
famiglie. Le attività asincrone, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate durante la settimana in modo da favorire il 
coinvolgimento attivo dei bambini.  
Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  
Le attività saranno assegnate nel registro elettronico sezione DIDATTICA.  Sarà, inoltre, attivata una apposita 
sezione del sito dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. 

 
I docenti organizzano l’orario delle sezioni, alternando gli incontri dei n° 6 gruppi nei  pomeriggi da 

LUNEDÌ a VENERDÌ.  
A breve seguirà per le famiglie apposito ALLEGATO A- ORARIO INCONTRI IN DAD INFANZIA 
 

Ringrazio tutti per la collaborazione preziosissima e porgo cordiali saluti. 
 

         
Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


