
 
Ai Genitori dei bambini e delle bambine  

Alle docenti della Scuola dell’Infanzia  
Al DSGA  

Al Personale ATA  
Al Sito Web  

 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Provvedimento di attivazione della modalità 
didattica LEAD sincrona e asincrona nella Scuola dell'Infanzia plesso “Principe di Piemonte” e “Parco 
Caserta”  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della regione n. 87 del 14.11.2020 avente per oggetto “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 
inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio 
regionale”.  

CONSIDERATO che per l’effetto della predetta ordinanza è disposta, sull’intero territorio regionale, la 
sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado;  

CONSIDERATO altresì che resta salva la possibilità di svolgere l’attività in presenza nei confronti degli alunni 
con disabilità al fine di mantenere la relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione secondo quanto 
previsto dal DM 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del MI n. 134 del 9 ottobre 2020 garantendo 
comunque il collegamento con la classe per la quale è attivata la LEaD;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 3 del Decreto Legge 22 Aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni 
dalla legge 6 Giugno 2020, n. 41 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 
presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione ….)  

VISTE le linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono indicazioni per la progettazione del 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità complementare alle lezioni in 
presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio (D.to M.I. n. 89 del 07/08/2020);  

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato in Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020 e 
del Consiglio d’Istituto del 3 settembre 2020;  

VISTA l’ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 
lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del Comparto Istruzione e Ricerca, nella 
modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 
31.01.2020, dovuto al diffondersi del virus Covid-19 in base all’art. 2 comma 3 ter del D. L. 22 aprile 2020 n. 
22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24.10.2020 in Roma, 
presso il M.I. in sede di negoziazione integrativa nazionale;  

VISTA la nota prot. n. 2002 del 09.11.2020 avente per oggetto “Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale 
integrata. Note operative”.  

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001;  





 
 

CONSIDERATO che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione 
scolastica dal punto di vista tanto didattico, quanto amministrativo; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la tutela 
della salute di utenti e lavoratori;  

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS - CoV - 2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia” - Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;  

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 
e delle scuole dell’infanzia”;  

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid – 19’ del MI 6 agosto 2020;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;  

VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020;  

VALUTATA la peculiarità della situazione della scuola dell’infanzia;  

FACENDO SEGUITO al dispositivo Dirigenziale con protocollo n. 9843 del 15 novembre 2020 relativo a 
“Ordinanza del Presidente della regione n. 87 del 14.11.2020 – sospensione attività didattiche” per effetto 
della quale, a far data dal 16 novembre 2020 sono state sospese le lezioni in presenza anche per gli alunni 
della scuola dell’Infanzia,  

DISPONE 

 che le attività nella Scuola dell’Infanzia si svolgano in modalità LEaD (Legami Educativi A Distanza). 
In detto periodo i Docenti avranno con i bambini in LEAD un approccio finalizzato alla tenuta delle 
relazioni educative attraverso videochiamate, messaggi, video lezioni, piccole esperienze, brevi 
filmati o audio.  

 il seguente orario per le attività di LEaD (Legami Educativi a Distanza) in modalità sincrona; 

 

 che i docenti provvedano ad inviare il materiale per attività asincrone con cadenza settimanale; 

 che le attività relative ad inglese e religione saranno svolte in modalità asincrona con invio di 
materiale con cadenza settimanale. 

 
Con l’augurio di superare presto questo difficile momento storico 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme  

collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 

SEZIONE SOTTO SEZIONE GIORNO ORARIO ATTIVITÀ 

I 

1A 

Dal lunedì al sabato 

10:15 - 11:00 

SINCRONA: Videolezione 
(È prevista una pausa di 15 
minuti ogni 45 di attività) 

2A 10:15 - 11:00 

3A 10:30 – 11:15 

II 
4A 10:15 - 11:00 

5A 10:15 - 11:00 

III 
6A 10:15 - 12:00 

7A 10:15 - 12:00 

IV 
8A 10:15 - 12:00 

9A 10:15 - 12:00 

Dal lunedì al venerdì




