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Oggetto: Disposizioni organizzative per l’attivazione della DDI

A partire da martedì 16 marzo, come preannunciato, verrà avviata la Didattica a Distanza per gli
alunni di tutti e tre gli ordini di scuola con le modalità che di seguito si riportano:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Così  come previsto  dal  Regolamento  sulla  DDI  approvato  sia  in  Collegio  dei  Docenti  che  in
Consiglio  d’Istituto,  verranno  effettuate  20  unità  orarie  da  45  minuti  di  attività  sincrona  a
settimana ovvero 15 ore effettive. 

L’orario delle classi e dei docenti in DDI rimarrà invariato nella sua struttura.

Quello che cambierà sarà l’unità oraria che diventa di 45 minuti. Tra un’unità oraria e la successiva
ci sarà un intervallo di 15 minuti. Delle 6 ore previste nell’orario giornaliero solo 4 unità orarie
verranno svolte in sincrono così come verrà stabilito e successivamente comunicato agli alunni da
ogni  singolo Consiglio  di  Classe  per  soli  Docenti.  A completamento delle  attività  in  sincrono
verranno svolte attività in asincrono.

Pertanto si avrà:

1° ora dalle 8,00 alle 8,45 (45 min)

2° ora dalle 9,00 alle 9,45 (45 min)

3° ora dalle 10,00 alle 10,45 (45 min)
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4° ora dalle 11,00 alle 11,45 (45 min)

5° ora dalle 12,00 alle 12,45 (45 min)

6° ora dalle 13,00 alle 13,45 (45 min)

SCUOLA PRIMARIA

Così  come previsto  dal  Regolamento  sulla  DDI  approvato  sia  in  Collegio  dei  Docenti  che  in
Consiglio d’Istituto, verranno effettuate 20 unità orarie di  attività sincrona a settimana.  L’unità
oraria potrà variare da un minimo di 20 minuti ad un massimo di 45 minuti  in ragione dell’età
degli alunni e delle esigenze educative e didattiche.

Tra un’unità oraria e la successiva ci sarà un intervallo di almeno 15 minuti. 

A completamento delle attività in sincrono verranno svolte attività in asincrono. Ogni singolo team
comunicherà alle famiglie l’orario settimanale con l’indicazione delle discipline in sincrono e in 
asincrono. 

Pertanto, nel caso di unità oraria di 45 minuti, si avrà:

1° ora dalle 8,30 alle 9,15 (45 min)

2° ora dalle 9,30 alle 10,15 (45 min)

3° ora dalle 10,30 alle 11,15 (45 min)

4° ora dalle 11,30 alle 12,15 (45 min)

Con unità orarie di durata inferiore va da sé che diventerà più lungo l’intervallo.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Come specificato ne “Le principali regole relative alle zone rosse” pubblicato sul sito della Regione
Veneto “in data 14/03/21 i Servizi per l’Infanzia (0-6 anni) sono sospesi. 

Tuttavia anche ai bimbi dell’Infanzia saranno garantite attività sincrone due volte a settimana, di
durata variabile, da effettuare con piccoli gruppi di alunni o di mattina o di pomeriggio, e attività
asincrone tutti i giorni in Classroom secondo l’organizzazione e la progettazione didattica di ogni
singola sezione.

Gli orari verranno concordati dai singoli team con le famiglie.

Nella giornata  odierna i  singoli  Consigli  di  Classe/Interclasse/Intersezione  per soli  Docenti  si
riuniranno  per  approntare  gli  orari  definiti  in  ogni  dettaglio  da  comunicare  prontamente  alle
famiglie attraverso il registro elettronico.

Nella giornata di  domani,  martedì 16 marzo,  verranno convocati,  a partire  dalle ore 13,00 con
apposita  Circolare,  prima  i  Consigli  di  Interclasse  poi  i  Consigli  di  Classe  per  soli  Docenti
interessati  da richieste  di  attività  in  presenza per  l’attenta  valutazione di  tali  richieste.   Tale
valutazione dovrà essere condotta contemperando le esigenze formative dell’alunno/a declinate
nello  specifico  Piano  Educativo  Individualizzato  o  nel  Piano  Didattico  Personalizzato,  con  le
fondamentali  misure di sicurezza richieste dal DPCM del 2 marzo 2021 a tutela del  diritto alla
salute”. 



Laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nell’art.43 del DPCM 2 marzo 2021, al
fine  di  rendere  effettivo  il  principio  di  inclusione,  verrà  valutato  dal  Consiglio  di
Classe/Interclasse  anche  l’eventuale  coinvolgimento  nelle  attività  in  presenza  di  altri  alunni
appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe a rotazione (Nota MI n. 662 del 12/03/21).

Il Dirigente Scolastico

Angela Marvulli

Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93


