
 

Ai Sigg. docenti 

Alle famiglie  

Agli studenti 

Al Sito web/Circolari 

 

Oggetto: Orario definitivo delle lezioni A.S. 2020/21 e precisazioni sulla D.D.I. 

 

A far data da lunedì 23 novembre 2020 entra in vigore l’orario definitivo delle lezioni. Esso ha 

validità annuale a prescindere dalla modalità di svolgimento delle lezioni (presenza-D.A.D.- D.D.I.) 

che si renderà necessaria in base all’andamento dell’emergenza epidemiologica in corso. 

I Sigg. docenti entro il 27 novembre c.a.  vorranno comunicare  alla Commissione orario la propria 

disponibilità ad effettuare ore aggiuntive di insegnamento per sostituzione colleghi assenti,  

registrando ciascuna  ora sul foglio excel predisposto dalla stessa Commissione. 

La disponibilità e le ore effettuate saranno retribuite con il Fondo d’istituto ai sensi dell’art.88 del 

CCNL scuola, nelle misure stabilite nella Tabella 5 allegata al CCNL scuola 2006/2009. 

D.D.I. Attività sincrone/asincrone 

Per quanto attiene all’organizzazione giornaliera delle attività in ciascuna classe,  si richiama 

quanto dichiarato nell’Allegato A delle  Linee Guida per la D.D.I. del 7 agosto 2020: 

"Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

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

didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa". 

[…] 

- Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 
gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
 
Riguardando all’organizzazione didattica,una buona prassi è quella di programmare l'attività di 
Didattica a Distanza in modalità asincrona nel seguente modo: 
 

1. Presentazione dell'argomento (modalità sincrona) 
In questa prima fase il docente indica il metodo di lavoro e spiega gli argomenti, interagendo in 
tempo reale con gli studenti 

2. Esercitazione/produzione (modalità asincrona) 
È la fase in cui lo studente lavora in totale autonomia, approfondendo l'argomento con il materiale 
didattico condiviso e secondo le tempistiche stabilite dal docente che resterà a disposizione per 
eventuali chiarimenti e/o a supporto di alunni non del tutto autonomi. 





3. Valutazione (modalità sincrona) 
Ultima fase in cui si verificano le nozioni acquisite e si giunge ad una valutazione 
 
Fondamentale risulta il bilanciamento tra attività online di tipo sincrono (videoconferenze) e 
asincrono (attività anche realizzate offline), tenendo conto della necessità di mantenere tempi 
accettabili di esposizione agli schermi. 
 
Per quanto in premessa: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
 VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
 CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra 
le modalità didattiche sincrone/asincrone con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in 
rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

DISPONE: 
1) Le attività asincrone potranno essere programmate nella misura da non superare il 20% del 

quadro orario settimanale di ciascun corso di studio. 
              A mero titolo esemplificativo: Max 6/31-32 alla settimana 
                                                                     Max 5/28 alla settimana 
 

2) Pur nel  rispetto della libertà di insegnamento, ciascun docente dovrà programmare le 
eventuali ore asincrone, su base anche plurisettimanale, riportandole sul calendario delle 
lezioni della piattaforma G-Suite in uso, previa intesa con il resto del consiglio di classe. 

 

3) Evitare sovrapposizioni, ricorrenza esclusiva e sistematica alla modalità asincrona da parte 
dei medesimi docenti, quindi  adottare ogni forma di flessibilità intra-orario.  
 

4) I docenti svolgeranno attività didattiche sincrone/asincrone in orario pomeridiano solo se 
preventivamente programmate e concordate con gli studenti. 

 

"Dietro ogni problema, c'è un'opportunità" (cit. Galileo Galilei) 

 

  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott .ssa Elisabetta D’Elia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 


