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COMUNICAZIONE N. 61  

 

ALLE FAMIGLIE  

SCUOLA INFANZIA 

 

Oggetto: Modalità di attivazione della Didattica Digitale Integrata 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, coerentemente con quanto previsto dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
vengono fornite le modalità per poter attivare le lezioni sincrone e/o asincrone in caso chiusura 
totale o parziale della scuola. 
 

LOCKDOWN DI TUTTA LA SCUOLA 

 
Nel caso di un nuovo lockdown l’azione didattica, attuata interamente in modalità a distanza, 
prevederà l’interazione di attività sincrone e asincrone. 
 
LEZIONI SINCRONE  
Il link per il meet generato sarà reperibile nel registro elettronico, nello spazio dedicato alle lezioni. 
 
LEZIONI ASINCRONE 
Il  materiale caricato e le indicazioni necessarie  per lo svolgimento delle attività proposte sarà 
reperibile ogni giorno nello spazio Argomento lezione.    
Settimanalmente sarà selezionato materiale significativo che la referente di plesso caricherà nello 
spazio del sito dedicato alla scuola dell’infanzia. (Cupramontana) 
 
Il materiale caricato sarà reperibile nel sito dell’Istituto nella sezione “studenti” / “Lionni Staffolo”.  
Nel registro elettronico i genitori potranno trovare eventuale materiale didattico individualizzato e 
potranno comunicare richieste di chiarimenti alle docenti. (Staffolo) 

 
 

CHIUSURA PARZIALE 
 
In caso di misure di contenimento della diffusione che interessino singoli alunni in quarantena o 
singole sezioni, l’attività sincrona sarà organizzata dalle insegnanti attraverso il registro 
elettronico, tenendo conto dei bisogni specifici e comunque in orario scolastico nei momenti di 
compresenza delle insegnanti.  
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Il link per il collegamento sarà disponibile ogni giorno sul registro elettronico, nello spazio dedicato 
alla lezione insieme al materiale e alle informazioni specifiche per le attività di ogni giornata. 
(Cupramontana) 
    
ll link per il collegamento sarà disponibile nel registro elettronico, nello spazio dedicato alla 
lezione, insieme al materiale e alle informazioni specifiche per le attività.  Nel registro elettronico i 
genitori potranno trovare eventuale materiale didattico individualizzato e potranno comunicare 
richieste di chiarimenti alle docenti. (Staffolo) 
 
 
Cupramontana 06 novembre 2020 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof. Ivano Dottori 

 


