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Circolare interna n. 76/a.s. 2021-2022                                                         Santa Maria la Carità, 7 gennaio 2022 

 

Legami Educativi a Distanza (LEaD) - Scuola dell’Infanzia Anno scolastico 2021/2022 

NOTE EPLICATIVE AL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA E A DISTANZA (Circolare nr. 22/20201 del 5 novembre 2020) 

 

La scuola dell’Infanzia utilizzerà la piattaforma G Suite e il registro elettronico per la documentazione delle 

attività. Sarà garantito il contatto tra le docenti e il gruppo sezione con due incontri settimanali in modalità 

sincrona sulla piattaforma GSUITE (Meet). I bambini saranno organizzati in gruppi. Mediante l’utilizzo del link 

di sezione, si prevedono videolezioni sincrone con due gruppi di bambini/e: 

• Il lunedì dalle ore 10:00 alle 11:00 e dalle ore 11:15 alle ore 12:15. 

• Il giovedì dalle ore 10:00 alle 11:00 e dalle ore 11:15 alle ore 12:15. 

Qualora i numeri lo consentano si potranno organizzare le attività per tutto il gruppo sezione dalle ore 11:00 

alle ore 12:30. 

• Attività asincrone mediante il canale social WhatsApp nel gruppo di sezione: il martedì, il mercoledì e 

il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. I compiti saranno assegnati, in modalità sincrona e asincrona, il 

lunedì con restituzione dei lavori entro il mercoledì pomeriggio ed il giovedì con restituzione dei lavori 

entro il fine settimana. Il lunedì si prevedrà l’insegnamento della Religione Cattolica. Per la modalità 

asincrona verrà utilizzato, in orario di servizio, il canale social WhatsApp per i saluti quotidiani, per 

sostenere e consolidare le relazioni, per raccogliere i prodotti realizzati dai bambini in riferimento alle 

attività proposte durante le videolezioni.  

Le attività saranno svolte tutti i giorni in maniera trasversale a tutti i Campi di Esperienza e documentate sul 

Registro Elettronico nella sezione “Materiale didattico”.  

Si allega orario/organizzazione firma presenza delle docenti: 

 

Giorno Campo di esperienza 

Lunedì Immagini, suoni e colori 

Martedì I discorsi e le parole 

Mercoledì La conoscenza del mondo 

Giovedì  Il sé e l’altro 

Venerdì Il corpo e il movimento 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
1 https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/sites/default/files/articoli/2020-2021/note-esplicative-al-piano-

scolastico-ddi-e-dad-lead-infanzia-2020-2021.pdf 
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