
 

 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al Sito Web 

DIRETTIVA N.25 

 

Oggetto: DDI come strumento unico di espletamento del servizio scolastico 

 

Vista l’Ordinanza Regione Campania n. 79 del 15/10/2020: Misure rigorose contro assembramenti 

e mobilità incontrollata; 

Visto il Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 che reca  le Linee Guida della DDI, le quali specificano: 

“Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito 
di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime 
di lezione”, pari a n. 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe; 
 
Visto il Regolamento per la DDI, deliberato nel Collegio del 1/09/2020, Delibera n. 6; 

Si comunica 

Dal 19/10/202 le attività didattiche saranno svolte a distanza, pianificando una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento di ciascun alunno, avendo cura di prevedere sufficienti 

momenti di pausa. 

L’orario delle lezioni in presenza, svolto fino al giorno 14 OTTOBRE 2020 sarà trasformato in 

modalità a distanza secondo il criterio di seguito riportato: 

1. Saranno rispettati gli orari di inizio e di fine dei segmenti nei i tre turni così come finora 

avvenuto per la didattica in presenza; 
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2. La compresenza in ogni coppia di segmenti sarà scissa in modo che il docente della prima 

disciplina indicata prima del carattere  “_ “ svolgerà l’intero primo segmento con l’intera 

classe mentre il docente della seconda disciplina  indicata svolgerà il secondo segmento 

sempre con l’intera classe collegata. 

Ad esempio, consideriamo l’orario seguente: 

In presenza In DAD diventerà 

Ora Disciplina Ora Disciplina 

11:00 INGLESE_MATEMATICA 11:00 Inglese 

11:40 MATEMATICA_INGLESE 11:40 Matematica 
 

Il docente di INGLESE svolgerà la lezione in DAD con l’intera classe a partire dalle ore 11:00 e fino 

alle ore 11:40. 

Il docente di MATEMATICA svolgerà la lezione dalle ore 11:40 e fino alle 12:20. 

Successivamente, dal 19/10 e non oltre il 26/10/2020 sarà pubblicato l’orario con integrazione di 

ulteriori ore di lezione per il raggiungimento di n.8 segmenti di attività sincrone al giorno, ciascuno 

di 40 minuti, e 60 minuti di attività asincrone al giorno. 

In tal modo si ritiene raggiunto, da parte degli alunni, il monte ore previsto dal curricolo. 

Per il completamento orario docenti,  è prevista produzione, monitoraggio e valutazione delle 

attività asincrone svolte dagli alunni. 

E’ appena il caso di precisare quanto previsto dal citato Regolamento per la DDI: 

Attività asincrone, 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 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o 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 AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di 

volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

Si confida nella comprovata collaborazione e professionalità di ciascuno. 

Il Dirigente scolastico 

F.to Adriana Maria Loredana Miro 


