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ai docenti neoassunti 
ai docenti tutor 

al sito web 
all’Animatore Digitale 

al Referente della formazione 
a tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia  

 

oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, 
nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici 
neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 assunte. 

 

Si tramette la nota del M.I. di pari oggetto n. 7295 del 27/03/2020, recante, al paragrafo 3 
punti a), b), c) e d), importanti indicazioni circa le attività di formazione dei docenti neo immessi in 
ruolo, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria 
in atto. 

Le attività in parola potranno essere espletate nella modalità a distanza, utilizzando le classi 
virtuali realizzate da questa Istituzione Scolastica su piattaforma Microsoft Teams, come già 
comunicato negli incontri online recentemente realizzati con tutor e docenti neoassunti. 

Pertanto, è quantomai urgente avviare anche la didattica a distanza in sincrono, per la 
scuola dell’infanzia.  

A tal fine si rende adesso necessario distribuire alle famiglie le credenziali di accesso alla 
piattaforma Teams, per il tramite dei rappresentanti dei genitori e con il coordinamento di un “pool” 
di docenti della Scuola dell’Infanzia che affianchi lo staff di dirigenza in questa operazione. In tale 
pool sono inserite le insegnati: Nompleggio, Fasano, Gentile, Roggio. 

Le Insegnanti del Pool su menzionato e lo staff di dirigenza sono convocate con urgenza 
Lunedì 30 alle ore 11,00 per avviare le operazioni in parola, accedendo al seguente link 
https://bit.ly/39pKYes. 

In data martedì 31 alle ore 18,00 è convocata una seduta del Collegio delle Docenti della 
Scuola dell’Infanzia, per discutere su indicazioni operative per l’avvio della DaD in sincrono, 
accedendo al seguente link https://bit.ly/3dyz1qg. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Mario Pio Damiani 
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