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Avigliana, 15 marzo 2021 
Ai genitori  degli alunni delle Scuole dell’Infanzia 

     
Oggetto: DAD  Scuole dell’ Infanzia dell’I.C. di Avigliana - marzo 2021. 
 
1. Attività sincrona: 2 incontri online settimanali da 1 ora ciascuno  per gli alunni 

dell’ultimo anno, in orario concordato con le famiglie, sulla piattaforma Google Meet   

G-Suite.  
 

2. Attività asincrona: proposte di attività tramite video, letture, filmati inerenti la 

programmazione didattica, che verranno pubblicate sul Registro elettronico. 

3. Attività in presenza: alunni con Disabilità o altri BES ed eventuale gruppetto di 

compagni in orario antimeridiano: 

dal lunedì al venerdì con ingresso alle ore 8.30 e  uscita dalle 11.45 alle 12.00. 

 Possono accedere alla didattica in presenza tutti gli alunni con disabilità o altri BES 

per i quali è stato redatto un PDP, che abbiano presentato domanda, via mail, in 

Direzione (all’indirizzo toic8ag00r@istruzione.it ).  

Gli alunni potranno frequentare un massimo di 17ore e 30 minuti. I docenti in accordo 

con i genitori  stileranno un  calendario specifico dei giorni e delle ore di frequenza. 

 

4. Nel caso in cui la famiglia di un bambino con sostegno o altri BES  abbia richiesto via 

mail in direzione la presenza di un gruppo di bambini per non interrompere le relazioni 

interpersonali dell’alunno, questo gruppo non potrà superare le 4 unità in totale. Il 

gruppo di bambini non sarà fisso bensì a rotazione rispettando la volontarietà della 

partecipazione. Ogni gruppo di bambini rimarrà negli spazi dedicati alla propria sezione 

come avvenuto fino ad ora. Le famiglie degli interessati a far parte del piccolo gruppo 

hanno espresso la loro  disponibilità tramite  mail alla direzione entro il 16-03-2021.  
 

5. Nel caso di comunicazione con preavviso dell’assenza dell’alunno con disabilità o con 

altri  BES, l’attività didattica in presenza sarà sospesa; se la comunicazione 

dell’assenza avverrà la mattina stessa, per quella giornata l’attività sarà svolta 

comunque. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Romana GUMA 
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