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Al personale docente 
Agli alunni e loro genitori 

e p.c. al DSGA e personale ata 
Atti - albo 

 
 
OGGETTO: Prosecuzione attività didattiche scuola infanzia in modalità DDI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’ordinanza regionale n. 86 del 30 ottobre 2020, che impone la sospensione della 
didattica in presenza anche per la scuola dell’infanzia fino al 14 novembre 2020. 
VISTE le linee guida per la DDI (Didattica digitale Integrata) allegate al decreto ministeriale 
n. 89 del 7 agosto 2020. 
VISTO il Piano scolastico per la DDI. 
 

DISPONE 
 
A far data dalla presente circolare, le attività educativo-didattiche per la scuola 
dell’infanzia proseguono in modalità DDI, erogata mediante un minimo di cinque ore di 
attività sincrone e le restanti ore di attività asincrone, fino ad un totale complessivo di 24 
ore. Gli orari per ciascuna sezione sono in corso di compilazione a cura dell’apposita 
commissione. Le attività sincrone saranno effettuate nell’immediato utilizzando la 
piattaforma Zoom oppure Wapp. Le attività non sincrone saranno programmate 
settimanalmente a cura dei docenti di sezione e saranno svolte nell’immediato utilizzando 
Wapp, la posta elettronica e la pubblicazione di materiali multimediali sul sito web 
scolastico. 
Per ulteriori dettagli sulla tipologia delle attività sincrone ed asincrone che si possono 
svolgere per la scuola dell’infanzia, che debbono comunque essere opportunamente 
calibrate ed individualizzate per ciascuna sezione, si rimanda ai documenti e normative 
citate in premessa. 
Si coglie l’occasione per rammentare che, gradualmente e previa formazione orientata a 
docenti, genitori ed alunni, sia per le attività sincrone che asincrone della scuola infanzia e 
primaria, si passerà all’utilizzo delle piattaforme istituzionali integrate in corso di 
attivazione, ossia registro elettronico Argo e piattaforma Gsuite educational. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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