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Prot. N.2403IV.8 DELL’11 MAGGIO 2020     

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

Ai Responsabili di plesso scuola dell’infanzia  

Al personale docente  

Sedi di Pontecagnano Faiano –Giffoni Sei Casali 

Ai Genitori degli alunni 

Albo pretorio-sito web-atti 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA- INTEGRAZIONE INDICAZIONI OPERATIVE-IV STEP- 

SCUOLA DELL’INFANZIA SEDI DI PONTECAGNANO FAIANO E DI GIFFONI SEI CASALI  

 

Si ricorda preliminarmente che le attività a distanza sono supportate e monitorate dal docente 

animatore digitale, prof.ssa Cirillo Cristiana e dai Docenti del team digitale, con la collaborazione dei 

Responsabili di plesso e con il coordinamento generale della docente De Matteo Maria Grazia e - ad integrazione 

delle indicazioni operative relative alle attività di Didattica a Distanza (DAD) attivate dall’I.C. Amedeo Moscati 

nei vari ordini di scuola - si forniscono alle SS.LL. in indirizzo ulteriori dettagli organizzativi:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli OO.CC. hanno deliberato l’attivazione a decorrere dal mese di maggio di un’ulteriore forma interattiva di 

modalità di didattica a distanza,  attraverso l’utilizzo della piattaforma on line ZOOM,  destinata agli a lunni di 5 

anni, al fine di promuovere attività di potenziamento sincrone,  che possano consentire ai piccoli alunni di interagire 

con le docenti e avviarsi con maggiori competenze al primo anno della scuola primaria.  

 

Per consentire la partecipazione degli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia dei plessi di Pontecagnano 

Faiano e di Giffoni Sei Casali sarà inviato un link ai rappresentanti di sezione che, tramite whatsapp, 

condivideranno il link con i genitori. La compilazione della autorizzazione on line e la dichiarazione di presa 

visione dell’informativa relativa alle norme di comportamento e alla privacy consentirà agli alunni di 

partecipare alle attività sincrone di didattica a distanza.   

 

TERMINE DI SCADENZA PER L’AUTORIZZAZIONE GIOVEDÌ 14 MAGGIO ALLE ORE 14.00 

 

I responsabili di plesso comunicheranno l’informativa durante i Consigli di Intersezione dell’11 maggio 2020, i 

docenti degli alunni di 5 anni supporteranno i genitori nella compilazione dell’autorizzazione e nell’utilizzo 

dell’applicazione ZOOM.  

 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaela Luciano 

DoCUmento firmato digitalmente ai sensi del dlgs.vo n. 82/2005 e norme collegate 
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