
 

COMUNICAZIONE N. 221 

 

AI DOCENTI della SCUOLA dell’INFANZIA  

AI GENITORI della SCUOLA dell’INFANZIA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Oggetto: Didattica digitale integrata (DDI) scuola infanzia e chiarimenti su attività sincrone e 

asincrone  

Il Collegio dei docenti, in data 10/09/2020, ha adottato il Regolamento della Didattica digitale 

integrata secondo quanto stabilito dal D.M. 89 del 07-08-2020 e Allegato A, Linee guida per la 

Didattica Digitale Integrata.  

La DDI (attivata nei casi di lockdown nazionale, quarantena e/o isolamento fiduciario 

dell’intera sezione e corpo docente  e nei casi previsti dal Regolamento della scuola) trova il suo 

fondamento in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

 

Si intende per attività sincrone quelle che presumono la videolezione, ossia l’interazione 

diretta insegnante – alunno. La videolezione può essere impostata in vari modi, ma può servire anche 

allo svolgimento di elaborati con la presenza dell’insegnante. Rientrano quindi nelle attività sincrone: 

 

 Videolezioni tramite Google Meet 

 Attività di routine ( calendario, ecc…) 

 Letture ad alta voce 

 Riflessioni sulle esperienze educative vissute insieme 

 Narrazioni con domande stimolo sulle esperienze quotidiane e sul  vissuto personale.   

 Conversazioni guidate sulle feste, sulle ricorrenze. 

 Attività e giochi inerenti ai nuclei tematici programmati.  

 

Le attività asincrone sono che quelle che presumono il recapito agli alunni  di materiali  utili 

allo svolgimento dell’attività didattica e possono essere: 

 

Gestione della piattaforma Classroom con: 

 Inserimento di materiali didattici, materiali multimediali.  

 Video lezioni. 

 Video racconti.  

 Video con esperienze laboratoriali. 

 

Tutto il materiale erogato in modalità asincrona può essere caricato preventivamente su 

Classroom o Drive, che si prestano maggiormente alla condivisione di materiali.  
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Sono previste 5 ore settimanali di attività sincrone (lezioni in presenza in piattaforma) e 15 

ore settimanali  di attività  asincrone. 

Le attività sincrone saranno svolte settimanalmente secondo la seguente scansione: 

- 1 ora alunni 3 anni 

- 1 ora alunni 4 anni 

- 1 ora alunni 5 anni 

- 2 ore gruppo classe 

E’ previsto quindi un collegamento al giorno (della durata di 50 minuti) con orario flessibile 

concordato con le famiglie.  

Per favorire l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali le docenti di sostegno 

potranno attivare tutti i canali utili per raggiungere i propri alunni. 

Tutte le attività sincrone e asincrone saranno documentate tramite il Registro elettronico 

Axios, che rimane lo strumento principale di tracciamento e comunicazione con le famiglie. 

Si procederà a pianificare la DDI in incontri di programmazione tra le docenti.  

Si confida nella consueta preziosissima collaborazione di tutti i genitori, in particolare dei 

rappresentanti di sezione  che potranno raccordarsi con le docenti  e con i genitori affinchè tutti di 

alunni possano usufruire nella didattica a distanza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  

Frosinone, li 2 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Fontana 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 


