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OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE DIDATTICA A DISTANZA
Visto la Nota Ministeriale n.667 del 13/05/2020 “Sistema 0-6. Orientamenti pedagogici sui Legami
educativi a distanza”
Visto il D.M. 39 del 26 giugno 2020;
Visto il D.M. 89 del 7 Agosto 2020 Decreto recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”
Visto il D.M. 1934 del 26/10/2020 recante “indicazioni operative per lo svolgimento delle attività
didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di D.D.I.”
Visto il Regolamento interno della D.D.I. approvato del Consiglio d’Istituto nella seduta del 9
settembre 2020 e dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2 ottobre 2020 che stabilisce le modalità
di attuazione della D.D.I. con particolare riferimento all’art. 4 “Quadri orari settimanali e
l’organizzazione della D.D.I. come strumento unico”, all’art. 5 “Modalità di svolgimento delle
attività sincrone” all’art. 6 “Modalità di svolgimento delle attività asincrone”.
Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021

Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative per l’organizzazione.
Indicazioni generali per la scuola primaria e secondaria di primo grado
Per la strutturazione dell’orario settimanale delle lezioni si ricorda che, come previsto dalle Linee
Guida di cui al citato D.M. 89/2020, nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta agli
alunni una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona ed asincrona, per consentire
di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti
momenti di pausa.
“Al team dei docenti è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i
contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e
informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.”
(Linee guida sulla Didattica digitale integrata).

Indicazioni specifiche per ciascun ordine di scuola
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sarà importante mantenere il contatto con i bambini e le famiglie.
L’esperienza va offerta, non imposta.
D.A.D. o meglio LEaD Le attività didattiche saranno, quindi, calendarizzate cercando di favorire
“Legami
Educativi
a il maggior coinvolgimento possibile dei bambini.
Distanza”
Se le famiglie sono disponibili ad un collegamento dal vivo sarà
opportuno organizzare almeno 2 incontri settimanali, in orario
antimeridiano, di breve durata in modalità sincrona utilizzando la
piattaforma G-Suite.
Gli incontri serviranno fondamentalmente per consentire ai bambini,
Riferimenti normativi
anche a piccoli gruppi, di scambiarsi un saluto tra loro, con le insegnanti,
Nota Ministeriale n. 667 del per cantare una canzoncina o esprimere un’emozione.
13/05/2020 e documento
In aggiunta ai collegamenti in sincrono il team proporrà alle famiglie
elaborato dalla
attività asincrone che si sostanziano in invio di materiali, storielle, disegni,
Commissione Infanzia
canzoni e giochi.
Sistema integrato Zero-sei
Il team dei docenti si accorderà con le famiglie anche tramite la figura del
(D.lgs. 65/2017)
rappresentante di classe dei genitori.

SCUOLA PRIMARIA
DaD (Didattica a Distanza)
CLASSI 1^
Dieci ore (10) settimanali con numero 2 incontri quotidiani dal lunedì al
venerdì, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 11:00.
Per incontro si intende un intervento didattico della durata di circa 30/45
minuti ciascuno.
CLASSI 2^, 3^,4^,5^
Quindici (15) ore settimanali con numero 3 incontri quotidiani, dal lunedì
al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per incontro si intende un intervento didattico della durata di circa 30/45
minuti ciascuno.
MODALITA’ DI CONTATTO PER LE ATTIVITA’ SINCRONE: piattaforma GSUITE con le sue applicazioni.
MODALITA’ DI CONTATTO PER LE ATTIVITA’ ASINCRONE: registro
elettronico per la registrazione delle presenze/assenze in DaD, per
l’indicazione delle attività svolte durante i collegamenti e per
l’assegnazione dei compiti.
Sulla piattaforma G-SUITE verranno, inoltre, caricati i materiali didattici.
Sarà inoltre possibile utilizzare la mail istituzionale dello studente come
ulteriore strumento di contatto e invio materiali.
La DaD sarà rivolta al gruppo classe, così come costituito durante la
didattica in presenza e sarà tenuta dai rispettivi docenti per lo
svolgimento delle discipline loro assegnate.
Si potranno prevedere attività didattiche a piccoli gruppi e a carattere
interdisciplinare, che avranno il loro punto focale nelle discipline quali
italiano e matematica.
La piattaforma G-SUITE potrà essere utilizzata anche per le verifiche orali
(storia, geografia, scienze…).

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo, ovvero una proposta di ripartizione delle ore tra
discipline in caso di DaD (ciascun team delle classi a tempo pieno, o l’insegnante prevalente, in
accordo con il completamento, nelle classi a tempo normale potrà variare il monte ore previsto per
ciascuna disciplina nel rispetto delle esigenze didattiche degli studenti e della libertà di
insegnamento di ciascun docente).
Ripartizione oraria classe 1^
Italiano
Matematica e scienze/tecnologia
Inglese
Storia/geografia
I.R.C. o A.A.

4 ore
3 ore
1 ora
1 ora
1 ora

Tot. 10 ore
Ripartizione oraria classe 2^/3^/4^/5^
Italiano
Matematica
Storia/geografia
Scienze/tecnologia
Inglese
I.R.C. o A.A.

6 ore (cl. 2^) 5 ore (per le altri classi)
4 ore
2 ore
1 ora
1 ora (Cl.2^) 2 ore (per le altre classi)
1 ora

Tot.15 ore
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DaD (Didattica a Distanza)
ATTIVITA’ SINCRONE
La classe si collegherà con i propri docenti e seguirà l’orario completo delle
lezioni. Le unità orarie sono ridotte a 45 minuti al fine di consentire agli
studenti una pausa tra una lezione e l’altra.
Le lezioni avranno inizio alle ore 8:15.
Il coordinatore di classe comunicherà tempestivamente agli studenti
eventuali variazioni nell’orario delle lezioni. E’ consentito ai docenti
effettuare verifiche sia orali che scritte.
I docenti saranno attenti a segnare sul registro elettronico la
presenza/assenza dello studente in DaD.
MODALITA’ DI CONTATTO PER LE ATTIVITA’ SINCRONE: piattaforma GSUITE con le sue applicazioni
MODALITA’ DI CONTATTO PER LE ATTIVITA’ ASINCRONE: attraverso il
registro elettronico verrà garantita quotidianamente la consultazione delle
attività svolte in presenza e dei compiti assegnati al gruppo classe.
Sulla piattaforma G-SUITE verranno, inoltre, caricati i materiali didattici
ritenuti utili ai fini della didattica.
Sarà, inoltre, possibile utilizzare la mail istituzionale dello studente come
ulteriore strumento di contatto e invio materiali.

Certa di poter continuare a contare sulla preziosa collaborazione di tutti, si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Emilia Minichini)

