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Ischitella, 14/11/2020
Alle famiglie di Rodi e Ischitella
Ai docent della scuola Secondaria e Primaria
Plessi di Rodi e Ischitella
Agli insegnanti della scuola dell’Infanzia
Plessi di Rodi e Ischitella
Alla DSGA
Al Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ordinanza sindacale del comune di Rodi G.co del 13 novembre 2020 ns. prot.
N. 4474 con la quale si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dal
16/11/2020 al 29/11/2020;
VISTA l’ordinanza sindacale del comune di Ischitella del 14 novembre 2020 Ns. prot.
N. 4549 con la quale si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dal
16/11/2020 al 21/11/2020.
DISPONE
per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado lo svolgimento delle attività
didattiche in DAD come da orario precedentemente concordato ( fno a nuove
disposizioni) e comunicato alle famiglie;
Per gli alunni della scuola dell’Infanzia
Si informano le gentili famiglie degli alunni che in questi giorni le attività di didattica a
distanza per i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia dell’Istituto, in
considerazione dell’età dei piccoli, sono state tenute dalle insegnanti mediante
semplici forme di contatto.
Tuttavia, da lunedì 16 novembre 2020, si ritiene opportuno aprire anche uno spazio
virtuale più consono alla didattica e al contatto visivo di tutti gli alunni, in particolare
di coloro che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia.
I genitori potranno collegarsi con gli insegnanti della sezione dei propri fgli attraverso
le classroom appositamente predisposte, accedendo con le credenziali degli alunni con
nome cognome@icgiannone.edu.it ( password) già in possesso di ciascuno.
Lo scopo è quello di creare dei momenti di contatto visivo e di interazione tra bambini
e docenti, ovviamente con il supporto delle famiglie.
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Sarà essenziale e preziosa la collaborazione scuola-famiglia, nell'afancare i bambini
nello svolgimento delle attività che saranno divise per fascia di età (anni 3/4-5) e per
campi di esperienza.
Gli insegnanti, in accordo con le famiglie, predisporranno un calendario indicando
l’orario e il giorno degli incontri. Si consiglia un’ora al giorno di incontri in MEET
attraverso le classroom create.
Sul sito della scuola è inserito un WIDGET con le indicazioni necessarie per
l’accesso a MEET e a CLASSROOM.
Link utii per accedere alle applicazioni G-SUITE
https://icgiannoneeedueit/iideo-tutorial-gsuite/

Inoltre, si potranno inviare attività da svolgere utilizzando come mezzo il registro
elettronico o le classi virtuali o la posta elettronica o altra messaggistica.
Si ricorda che le attività asincrone e quelle sincrone devono coprire un monte ore
stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e devono essere registrate sul
registro NUVOLA specifcando “ATTIVITA’ SINCRONA” e “ATTIVITA’ ASINCRONA”.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastco
Dotte Tommaso Albaano
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co.
2 D.Lgs. n. 39/93

