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 CIRCOLARE N. 70  
Ramacca, li 29/10/2020 

 

Alle Alunne e agli Alunni 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

 
OGGETTO: Ulteriori chiarimenti sul regolamento sulla Didattica Digitale Integrata 

 
Alla luce delle richieste ricevute, si rende necessario fornire alcuni chiarimenti interpretativi sul 

regolamento della DDI approvato in Collegio dei Docenti. 

 

Le attività didattiche devono essere svolte tutte in coincidenza con l’orario antimeridiano delle 

lezioni: non possono essere calendarizzate attività curricolare in orario pomeridiano. 

Le ore pomeridiane devono essere invece utilizzate per attività di recupero. I docenti che avessero 

ore a disposizione, non utilizzate nei periodi di DaD per sostituire i colleghi assenti, utilizzeranno 

tali ore per attività di recupero o sportello didattico.  

 

E’ stato chiarito che non tutto l’orario curricolare può essere utilizzato per attività sincrone, infatti, 

sebbene le linee guida stabiliscano il limite inferiore delle 20 ore settimanali, esso, per motivi di 

opportunità, è da intendersi anche come ordine di grandezza del carico di lavoro massimo davanti 

al terminale, anche per motivi legati alla salute ed alla sicurezza degli alunni.  

 

E’ ragionevole pensare che se ogni docente calendarizza solo i 2/3 del suo monte ore come attività 

sincrona, l’ammontare delle “circa” 20 ore (settimanali, totali, a classe) sarà mediamente 

rispettato. Un docente che, da orario, ha 3 ore settimanali con una classe, calendarizzerà solo 2 

ore, e utilizzerà la terza per attività asincrona, o residualmente, come previsto dalle linee guida, 

per attività con piccoli gruppi. Questa ultima possibilità è da intendersi come residuale perché, di 

fatto, estromette alcuni alunni dall’attività, sottintendendo che la suddetta attività sia inutile per gli 

esclusi; tali situazioni sono molto rare in un contesto scolastico: svolgere le verifiche orali solo in 

presenza di piccoli gruppi, ad esempio, priverebbe gli altri di un momento sicuramente formativo. 

 

Altro aspetto, distinto dal precedente, anche se motivato anch’esso da motivi di salute e sicurezza 

è la riduzione dell’ora netta a 50 minuti. Serve a garantire agli alunni una pausa di riposo tra una 

video lezione e l’altra. Sono 10 minuti (5+5) in cui il docente, attende che tutti si colleghino, verifica 

le presenze sul registro, annota l’attività svolta o assegna le consegne,  si dedica cioè a tutte le 

attività connesse alla lezione stessa. Quindi il Docente dell’esempio precedente calendarizzerà 

una delle due ore di lezione settimanali sincrone, inizialmente prevista ad esempio dalle 10:30 alle 

11:30, dalle 10:35 alle 11:25; il docente si collegherà comunque alle 10:30, in anticipo rispetto agli 

alunni che devono essere tutti connessi entro le 10:35, e, a fine lezione, dopo aver invitato gli 

alunni a disconnettersi, lascerà per ultimo la videoconferenza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 




