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L’aspetto più importante per le insegnanti oltre a quello organizzativo, sarà mantenere il contatto con i 

bambini e le famiglie. 

Le attività oltre ad essere accuratamente progettate, saranno calendarizzate evitando  

improvvisazioni. 

 

  LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola 
Infanzia  

Consiglio 
 di Rumo 

Sez.
A 

Invio materiale  
didattico sul 

registro 
elettronico e/o  

 
Incontro 
docenti e 

bambini su 
Meet 

Preparazione  
attività 

didattiche al 
proprio 

domicilio 

Incontro docenti 
di sezione in 

presenza/ 
online per 

programmazione/
preparazione  

attività didattiche 

Invio materiale 
didattico sul 

registro 
elettronico 

Incontro 
docenti di 
sezione in  
presenza/  
online  per 

programmazione
/preparazione  

attività didattiche 

Sez.
B 

Laboratorio di 
video lettura. 
Invio video 

lettura di 
racconti da parte 
delle insegnanti 

di 
sezione+attività 

didattica 
correlata. 

 
Invio attività 
settimanali 
relative ai 

progetti e lab. 
 In corso  

Laboratorio in       
lingua inglese 
Invio video ed 

attività. 
 

Religione  
Invio attività 
specifiche.  

Incontro team 
docenti 

online o  in 
presenza (se 
possibile) per 

organizzazione  
attività didattiche 
e materiale per la 

DDI 

Incontro su 
Meet con 
alunni e 
famiglie  

alle ore 16.00. 
 

Preparazione  
attività 

didattiche 
 

Eventuale 
invito al ritiro 
presso l'atrio 

della scuola di 
materiale 
particolare 
predisposto 

dalle insegnanti.  

Sez.
C 

Incontro delle 
docenti per 

programmare le  
attività  ed  il  
materiale  da 
inviare  agli  

alunni 

Preparazione  
attività 

didattiche 

Invio  sul 
registro 

elettronico  o  in  
modalità  

cartacea  da  
ritirare  a scuola  

delle attività 

Preparazione  
attività 

didattiche 

Incontro con  
gli alunni su 

Meet 

Scuola 
Infanzia 

Gera 
Lario 

 Preparazione 
materiale  

 da spedire per 
3,4,5 anni 

Invio materiale   
(asincrona) 

Organizzazione 
incontro Mett 
 

Invio materiale  
(asincrono) 

Incontro su 
Meet  

con alunni e 
famiglie  

(sincrono) 

Preparazione 
materiale per 
attività sincrone 
 
 
 
 



Scuola 
Infanzia 
Peglio 

 Incontro online 
su Meet con 

bambini e 
genitori 

Incontro 
online su Meet 
con  bambini e 

genitori 

Programmazione 
attività   DDI su 

Meet  

Incontro 
online su Meet 
con  bambini e 

genitori 

 Incontro online 
su Meet con 

bambini e 
genitori 

 
 
 

Scuola 
Infanzia 
Sorico 

 
 

 
Sez.

A 
 
 
 
 

Sez.
B 

 

Preparazione 
materiale 
didattico  

Inoltro 
materiale  

 alle famiglie.  

Preparazione 
materiale 
didattico  

Collegamento 
con i bambini 

inerente le 
attività proposte 

e inoltro 
attività  

settimanali 
seguendo il 

progetto iniziato 
in presenza 

Preparazione 
materiale 
didattico  

 
 
 

Scuola 
Infanzia 
Vercana 

 L’angolo 
dell’inglese 
Invio tramite 

registro 
elettronico di 

video e/o 
materiale 

Attività 
creativa 

Invio  tramite 
registro 

elettronico di 
video con 
proposta 

Video chiamata 
su meet  ore 

14,00 
L’incontro verrà 

registrato e 
pubblicato sul 

registro elettronico 
 
 
 

Programmazione  
didattica  
e realizzazione  
materiale per 
attività  della 
settimana 

Raccontami  
una  storia 
Invio tramite 

registro 
elettronico 

di video 

Speciale 5 anni 
Invio tramite 

registro 
elettronico di 

video e/o 
materiale per gli 
alunni dell’ultimo 

anno 

 

I docenti di sostegno predisporranno attività specifiche per le esigenze degli alunni, mantenendo 

costanti rapporti con le famiglie. 


