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num prot., data e luogo vedi segnatura 

 
Alle famiglie e ai discenti della Scuola dell’infanzia “Dei Ciliegi” 

A tutto il personale dell’Istituto 

Alla DSGA 

All’Albo 

 

 

P.C. Al MC dott. Vincenzo Rebeschini 

P.C. Al RSPP ing. Disma De Silvestri 

P.C. Al RLS Gianluca Verde 

P.C. Al referente COVID della Scuola dell’infanzia Stefania Vaccari 

  
 

OGGETTO: disposizione attivazione LEAD per Scuola dell’infanzia 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA la necessità di preservare la salute come diritto incomprimibile 

costituzionalmente garantito (art. 32); 

CONSIDERATO il diritto allo studio come diritto soggettivo costituzionalmente 

garantito che trova il suo fondamento negli articoli 33 e 34 della Costituzione della 

Repubblica Italiana; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente il testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante “Regolamento recante le norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il comma 4 dell'art. 25 del D. Lgs. 165/2001 che attribuisce al Dirigente 

Scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO l’art 2087 del C.C. che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le 

misure che dovessero risultare necessarie per tutelare la integrità fisica dei 

lavoratori; 

VISTA la nota AULSS 9 n. 180138 del 14 novembre 2020 sulle nuove modalità 

trasmissione segnalazioni; 

ATTIVATE le procedure previste dal Protocollo COVID 19 dell’Istituto e dalle Linee 

guida Ministeriali; 

VISTA la Nota del 13 maggio n. 667 recante “Sistema 0-6. Orientamenti pedagogici 

sui Legami Educativi a Distanza.”; 
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VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata nostro istituto deliberato 

dal Collegio Docenti con delibera n. 4 del 3 settembre 2020 e adottato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 2 del 10 settembre 2020 ed inserito nel PTOF; 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 recepito dall’Ordinanza Regionale n. 145 del 26 

ottobre 2020; 

VISTA la nota ministeriale del 26 ottobre 2020 n. 1934 recante “Indicazioni operative 

per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 

materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 

pubblica amministrazione 19 ottobre 2020” al fine di garantire la continuità del 

diritto all’istruzione qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in 

presenza 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTA la nota ministeriale del 5 novembre 2020, n. 1990; 

VISTA la nota ministeriale del 9 novembre 2020 n. 2002; 

CONSIDERATO il DPCM del 4 dicembre 2020; 

VISTA l’OPGR della Regione Veneto n. 11 del 09 febbraio 2021; 

VISTO l’allegato all’OPGR della Regione Veneto n. 11 del 09 febbraio 2021 recante 

“Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle 

scuole e dei servizi per l’infanzia” (rev. 03 del 7/2/2021), pubblicato il 9 febbraio 

2021 

VISTA la nota USR Veneto del 10 febbraio 2021 n. 2592 recante “Nuove linee di 

indirizzo regionali per la gestione dei casi di COVID-19 a scuola”; 

ATTIVATE le procedure previste dal Protocollo COVID 19 dell’Istituto e dalle Linee 

guida Ministeriali; 

CONSIDERATO il DPCM del 14 gennaio 2021; 

VISTI gli artt. 21 e 43 del DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTA la nota n. 108713 dell’8 marzo 2021 della Direzione Prevenzione, Sicurezza 

Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto;  

VISTA la Nota USR Veneto n. 4485 del 9 marzo 2021 recante “Applicazione a livello 

sub regionale dell’art. 21, comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 – attività di contact 

tracing e misure di contenimento in ambito scolastico in caso di elevata diffusione di 

varianti di SARS-CoV-2. Indicazioni della Direzione Prevenzione, Sicurezza 

Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto”; 

VISTA l’OPGR della Regione Veneto n. 36 del 9 marzo 2021;  

ATTIVATE le procedure previste dal Protocollo COVID 19 dell’Istituto e dalle Linee 

guida Ministeriali; 

CONSIDERATA la rilevazione - n. prot. 0002213/E del 12/03/2021 - sulla velocità 

della rete Wi-Fi del plesso “A. Manzoni” sito in Via Velino 20 che attesta l’impossibilità 

di gestire simultaneamente tutti i collegamenti dei docenti dal posto di lavoro; 

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 pubblicata su sito USR 

Veneto al link https://istruzioneveneto.gov.it/wp-
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content/uploads/2021/03/Ordinanza-Ministro-Salute-12-marzo-2021.pdf il quale, 

ai sensi dell’art.38, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 colloca il Veneto in Zona rossa 

a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo minimo di quindici giorni, sulla base dei 

dati dell’ultimo Report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che esprime una 

classificazione complessiva di rischio “Alta” per la nostra regione; 

VISTO L’art. 43, comma 1 del del D.P.C.M. 2 marzo 2021 prevede la sospensione dei 

servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento dell'attività didattica esclusivamente a 

distanza per le scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere 

in presenza le attività che richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a 

garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

VISTA la nota M.I. del 12 marzo 2021 n. 662 recante "Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi 

speciali e degli alunni con disabilità" 

VISTA la nota USRVE n. 4801 del 13 marzo 2021 recante "Classificazione del Veneto 

in Zona rossa dal 15 marzo 2021 - disposizioni per le scuole"; 

VISTO il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021; 

 
DISPONE 

le seguenti misure: 

● Dal giorno 15 marzo 2021 per almeno 14 giorni, ai sensi della normativa 

sopra riportata viene sospesa la frequenza e attivato il progetto L.E.A.D. - 

Legami Educativi A Distanza (DDI da remoto) ferma restando la possibilità di 

tenere in presenza le attività finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali. 

● l’attivazione del progetto ministeriale “Legami Educativi a Distanza” con le 

modalità sottoriportate: 

o sarà importante tener presente che l’apprendimento dei bambini in età 3-6 

viene veicolato attraverso il gioco, quindi si proporranno esperienze dove possano 

sperimentare, riflettere, ricercare e scoprire insieme ai compagni. 
o le finalità e gli obiettivi subiranno necessariamente delle modifiche perché 

cambieranno i modi e i tempi. Anche la valutazione degli apprendimenti, delle 

conquiste, dei progressi dei bambini, avrà un’accezione formativa di valorizzazione e 

sarà priva di qualunque pretesa giudicante; 
o nell’ottica di mantenere vivo un legame tra bambine e bambini e docenti, 

verranno organizzati incontri virtuali in modo tale da avere ogni giorno la possibilità 

di incontrarsi; 
o si creeranno delle cartelle di drive in cui le insegnanti potranno condividere 

con le famiglie e i bambini esperienze in maniera diretta, privata e personale con 

l’obiettivo di mantenere vivo il legame che ci unisce tutti. In questo modo si potrà 
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fornire supporto attraverso la condivisione di suggerimenti di attività appartenenti a 

diversi campi di esperienza, video e altri contenuti educativi e formativi realizzati dal 

team docenti; 
o si provvederà ad organizzare videochiamate in piccolo gruppo, attraverso i 

servizi offerti dalla piattaforma Google Suite, per età o misto, con l’obiettivo di “fare 

insieme” nell’ottica di continuità educativa con ciò che si faceva in presenza a scuola; 
o importante sarà mantenere con i bambini le routine consolidate a scuola 

facendo loro memoria delle prassi educative a cui erano abituati; 
o la frequenza, di tali videochiamate, sarà stabilita dal team di classe tenendo 

conto delle esigenze delle famiglie e dei bambini. 
o verranno organizzati laboratori, in diretta, pensati e strutturati per rispondere 

ai bisogni specifici di ogni età, gestiti dalle insegnanti di classe, di sostegno e dalle 

assistenti. 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI PER IL PROGETTO LEAD 

Le classi della scuola primaria svolgeranno le attività didattiche esclusivamente in 

modalità digitale integrata, nel rispetto del regolamento approvato dagli OO.CC. di 

istituto. Come già ampiamente comunicato, le piattaforme digitali istituzionali in 

dotazione all’Istituto sono: 

● Axios Registro Elettronico che consente di gestire tutto il lavoro del Docente: 

valutazioni, assenze, note didattiche, argomenti di lezione, colloqui, etc.; 

● la piattaforma Google Suite for Education in dotazione all’Istituto, associata al 

dominio della scuola che comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 

Moduli, Meet, Classroom, etc. 

ORGANIZZAZIONE PER LA CONNESSIONE L.E.A.D. CON I BAMBINI/E E LE FAMIGLIE 

SPAZI: casa, giardino, terrazzo/balcone 
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TEMPI 

 

Gli incontri saranno quotidiani, seguendo la turnazione lavorativa degli insegnanti, 

attraverso la collaborazione/mediazione dei genitori. La proposta sarà di un 

incontro giornaliero, tramite meet di circa 40/60 minuti per ciascuna insegnante 

per ogni sezione. L’esperienza sarà a piccolo gruppo (misto per età), per una 

didattica efficace. La formazione dei sottogruppi sarà predisposta dai docenti. 

Orario del mattino: dalle ore 10.30 alle ore 11.30 - primo gruppo 

Orario del pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - secondo gruppo 

oppure 

Solo al mattino dalle ore 9.30 alle ore 10.30 - primo gruppo 

e dalle ore 10.30 alle ore 11.30 - secondo gruppo 

N.B. l’organizzazione delle attività potrà essere ricalibrata in base alle esigenze 

emerse e concordate con le famiglie 

 

l personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente. La programmazione delle attività 

didattiche segue l’orario già previsto secondo le modalità previste dal Regolamento 

per la Didattica Digitale Integrata. Si precisa che i docenti in servizio potranno 

effettuare le lezioni a distanza dal proprio domicilio, tranne nei casi in cui il docente 

abbia da casa difficoltà di collegamento o in caso di presenza - in sezione - di 

sottogruppo con alunno DVA. Il docente di sostegno concorderà l’orario di servizio 

eventualmente in presenza con le docenti della sua sezione, la Funzione Strumentale 

Giovanna Izzo e di concerto con la famiglia dell’alunno in questione. 
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I docenti che richiedano, tramite mail alla vicaria Giovanna Izzo, di fare lezione da 

scuola per il motivo suesposto, al fine di garantire un’ulteriore misura di sicurezza e 

prevenzione anticovid potranno utilizzare i propri device. Tutti le docenti 

compileranno il registro elettronico per l'attestazione della propria presenza. 

 

MODALITÀ SPECIFICHE PER ALUNNI/E DIVERSAMENTE ABILI O CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

La nota M.I. del 12 marzo 2021 n. 662 recante "Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli 

alunni con disabilità" chiarisce che “è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche 

sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze 

formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o 

percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione 

soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal DPCM 

del 2 marzo 2021 a tutela del diritto alla salute. Infatti, la condizione dell’alunno con 

bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica 

in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale 

integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti 

inclusivi. Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel 

citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la 

frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il 

principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri 

alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti 

autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo 

definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata 

relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e 

non docente presente a scuola”. Alla luce di questo, nella giornata di lunedì 15 marzo, 

il docente di sostegno della scuola dell’infanzia interpellerà le famiglie degli alunni 

per valutare l’eventuale frequenza. Sarà poi compito del Team di sezione attivare un 

calendario che consenta la frequenza in presenza con un gruppo di compagni non 

superiore a cinque, in questo modo. Facciamo l’esempio di una sezione di 14 

persone: 

1. giorno 1: 1 discente DVA + i primi 5 compagni dell’elenco alfabetico 

2. giorno 2: 1 discente DVA + i secondi 5 compagni dell’elenco alfabetico 

3. giorno 3: 1 discente DVA + gli ultimi 3 compagni dell’elenco alfabetico 

4. giorno 4: si riparte dal giorno 1. 

Fermo restando che gli alunni previsti nei sottogruppi a rotazione della classe 

possono scegliere di rimanere collegati per il L.E.A.D. da remoto ANCHE nel giorno di 

eventuale prevista presenza. Non sussiste, per nessuno, l’obbligo di venire a scuola in 

presenza. Il calendario verrà fornito, tramite mail, dalle docenti di sezione alle singole 

famiglie entro mercoledì 17 marzo. La rotazione dei sottogruppi in eventuale 
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presenza partirà da giovedì 18 marzo 2021. Si lascia - per comodità - la mail della 

referenti di plesso/covid e del team digitale. Nel momento in cui il docente di sostegno 

disporrà dei nominativi degli alunni DVA che han eventualmente richiesto la 

frequenza in presenza, alla luce di quanto previsto nel loro PEI, nel momento di 

programmazione le docenti di sezione avranno cura di co-costruire un calendario 

che possa, per quanto possibile, salvaguardare quanto previsto dall’art. 2 comma 1 

del D.L. n. 30 del 13 marzo 2021. 

 

REFERENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Monica Zanella: monica.zanella@ic12golosine.education 

 

REFERENTE COVID SCUOLA DELL’INFANZIA 

Stefania Vaccari: stefania.vaccari@ic12golosine.education 

 

TEAM DIGITALE A DISPOSIZIONE DI FAMIGLIE E DOCENTI 

Gianluca Verde: gianluca.verde@ic12golosine.education 

Francesco Maellaro: francesco.maellaro@ic12golosine.education 

 

Per quanto riguarda l’informativa sulle norme di salute e sicurezza ai sensi del D.lgs. 

81/2008 durante le attività svolte da remoto 

 
SI DISPONE 

 
● che l’illuminazione della postazione debba garantire una luminosità 

sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto 

conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive degli alunni e dei docenti; 

● di evitare riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e 

abbagliamenti del docente, disponendo la postazione di lavoro in funzione 

dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in particolare le postazioni 

vanno posizionate in modo da avere la sorgente luminosa di fianco); 

● di assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati sul 

pavimento e la schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare. non 

usare sedili senza schienale (evitare di stare seduti su sgabelli); 

● di posizionare lo schermo del video in posizione frontale; 

● di disporre la tastiera davanti allo schermo, il mouse o eventuali altri 

dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano 

facilmente raggiungibili; 

● di eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita 

e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo 

da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle; 
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● che - per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici - si dovranno

evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. ricordare

che, per evitare i disturbi alla colonna vertebrale, è importante spesso o almeno ogni

ora cambiare posizione, alternando la posizione seduta con quella in piedi o viceversa.

Verona 13 marzo 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993.
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