
 

 
 
Alle Famiglie degli Alunni 
Ai Docenti 
Scuola dell’Infanzia 
Al DSGA 
AL SITO 

 

Oggetto: Indicazioni e strumenti per lo svolgimento della Didattica a Distanza asincrona Scuola Infanzia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
richiamata la Circolare n. 5077/C2 del 07/11/2020, con la quale si disponeva l’attivazione della didattica a 
distanza per tutti gli ordini di scuola dell’istituto a partire dal 10 novembre p.v. e sino a nuova ordinanza 
sindacale di riapertura delle scuole nel comune di Borgorose, e a seguito della riunione svoltasi in data 
odierna avente ad oggetto “Interventi Educativo-Didattici durante i periodi di interruzione delle lezioni in 
presenza Scuola Infanzia”, 

DISPONE 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: l’utilizzo della piattaforma Argo (registro elettronico) per 
l’erogazione della didattica a distanza asincrona attraverso la funzione “bacheca” di Argo Didup per 
condividere interventi educativo-didattici. Tutte le famiglie indicate in indirizzo sono dunque invitate ad 
utilizzare detta piattaforma e la funzione “bacheca” quale unico canale ufficiale di comunicazione scuola- 
famiglia. 

L’erogazione della didattica asincrona si svolgerà secondo le modalità indicate nel Piano 
scolastico per la Didattica digitale integrata secondo il seguente quadro orario: 

- Sezioni bambini anni 3: un interventi settimanali il lunedì dalle ore 10: alle 10:30; 
- Sezioni bambini anni 4: due interventi settimanali il lunedì e il mercoledì dalle ore 11:00 alle 

11:40; 
- Sezione bambini 5 anni: tre interventi settimanali il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11: alle 

ore 11:40. 
 

In riferimento alla questione connessa alle responsabilità derivanti dalla raccolta e dal trattamento dei 
dati personali degli alunni e delle loro famiglie (indirizzi e-mail, dati personali, immagini, audio, video…) 
nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy (GDPR 679/2016), così come recepito dal D.Lgs. 101/2018, 
lo scrivente, in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Onnicomprensivo Borgorose”, si impegna ad 
assolvere ESCLUSIVAMENTE gli adempimenti di Legge connessi all’uso della piattaforma Argo, 
radicando altresì in capo ai singoli docenti ogni obbligo e responsabilità di Legge derivanti dall’uso di 
piattaforme diverse da quelle sopra citate. 

 
Distinti saluti, 

 
Il Dirigente  Scolastico 
Prof.  Marcello  FERRI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93) 


