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CIRCOLARE N. 60  

 
 

Ai Docenti  
Agli studenti 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA DAL 12 NOVEMBRE 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono la possibilità di svolgere “a 

distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale; 

 

VISTO il D.M. n 39 del 26 Giugno 2020 – Piano Scuola 2020/2021 – Linee guida per settembre; 

 

VISTO il D.M. n. 89 del 7 Agosto 2020 e le allegate Linee guida per la Didattica digitale integrata; 

 

VISTO il Regolamento DDI di Istituto; 

 

VISTO il DPCM 03/11/2020 ,art. 1, c.9, lett.s; 

 

CONSIDERATA la circolare del MPI n. 1990 del 05/11/2020; 

 

DECRETA 

 

La seguente organizzazione delle attività didattiche a partire da giovedì 12 novembre 2020: 

 

le classi proseguiranno le attività didattiche in DDI fino a nuova indicazione. 

Così come previsto dalle linee guida, è necessario assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona1 con l’intero gruppo classe, nonché in modalità asincrona2, secondo le metodologie ritenute più idonee. 

I docenti di potenziamento potranno prevedere attività di consolidamento/approfondimento per l’intera classe o 

per piccoli gruppi di studenti da svolgersi, in modalità sincrona o asincrona, secondo l’orario delle lezioni pubblicato 

sul sito della scuola. 

Le altre attività sincrone dovranno essere svolte nella fascia oraria antimeridiana e si dovrà prevedere una pausa di 

15 minuti fra una lezione e l’altra.  

Le attività didattiche in DDI si svolgeranno nelle fasce orarie 9.00-13.00 (dalla prima alla quarta ora) e 14.30-17.30 

(dalla quinta a seguire). 

Le ore pomeridiane calendarizzate, che dovranno essere firmate, dovranno essere utilizzate per le attività asincrone. 

Lo svolgimento delle attività asincrone, con relativa firma sul registro elettronico, assicura che i docenti condividano 

l’organizzazione delle attività didattiche proposte agli studenti per un’equa ripartizione del carico di lavoro in DDI ed 

una costante comunicazione alla famiglia dei materiali programmati e assegnati. 

Gli studenti e le studentesse con Bisogni Educativi Speciali, le cui famiglie abbiano presentato richiesta per 

frequentare le lezioni in presenza, fruiranno del supporto dei docenti di sostegno, degli educatori e degli assistenti 

(cfr. D.M. n.89 del 07 agosto 2020 e nella O.M. n.134 del 09 ottobre 2020, DPCM 03/11/2020, circolare del MPI n. 

1990 del 05/11/2020). 
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Indicazioni generali per gli studenti 

Gli studenti in DDI si collegheranno con l’account istituzionale all’applicativo Meet relativo alla Classroom della 

propria classe. 

La mancata partecipazione alla video - lezione sarà considerata un’assenza a tutti gli effetti e, come tale, andrà 

giustificata. 

Le violazioni del Regolamento di Istituto e del Regolamento della DDI incideranno sul voto di comportamento. 

La valutazione degli apprendimenti seguirà i criteri stabiliti dagli OO.CC. Gli studenti sono tenuti al rispetto del 

Regolamento d’Istituto e delle norme relative alla DDI. 

 

Indicazioni Generali per i Docenti 

 

I docenti svolgeranno le ore di lezione al fine di garantire la realizzazione del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli 

allievi, ivi compresi gli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi 

speciali. 

I docenti svolgeranno il proprio orario di servizio, attenendosi all’orario delle lezioni, nel rispetto delle linee guida 

della DDI e del relativo Regolamento d’Istituto, senza alcuna modifica, se non le dovute pause. 

Non è consentito organizzare attività sincrone (verifiche scritte o orali, lezioni, interazione in tempo reale con gli 

studenti) al di fuori dell’orario antimeridiano delle lezioni. 

Le unità di apprendimento online antimeridiane possono essere svolte alternando momenti di didattica sincrona con 

momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica 

sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in 

modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una 

fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.  

Le attività sopra citate vanno registrate all’interno del registro elettronico selezionando la voce “didattica digitale 

integrata” e non “modalità mista” che invece prevede la presenza di un gruppo di studenti in presenza e un gruppo 

collegato da remoto. 

 

I docenti faranno uso del Registro Elettronico di Istituto, attestando il relativo servizio svolto. Annoteranno l’attività 

proposta agli studenti, il tipo di lavoro da realizzare, dove reperire il materiale (link esterni, filmati, documenti su 

piattaforme comuni, repository, cloud, ecc.). Le assenze degli alunni dovranno essere puntualmente annotate sul 

Registro Elettronico e giustificate. Andranno, altresì, annotati gli ingressi posticipati e le uscite anticipate dalle 

lezioni. 

Le segnalazioni relative a comportamenti non rispettosi del Regolamento di Istituto dovranno essere 

tempestivamente trascritte nella sezione “note disciplinari” del registro elettronico. 

I docenti utilizzeranno la piattaforma didattica di Istituto GSuite for Education, avvalendosi degli applicativi Meet per 

le videolezioni, Classroom per la classe virtuale, etc. 

 

Il presente decreto integra il regolamento della DDI ed è suscettibile di eventuali modifiche/integrazioni in relazione 

all’evolversi della situazione e/o di ulteriori necessità. 

L’orario delle lezioni è disponibile al seguente link 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Nieddu 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
1 ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività 
sincrone: 
 

• Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche 
la verifica orale degli apprendimenti, le esercitazioni guidate dal docente. 

 
• Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in 
tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google  
Documenti. 
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2 ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività 
strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 
 

• L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante; 

 
• La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

 
• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 
realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 
Pertanto, non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli studenti, ma queste 
vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte 
degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 
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