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Galatina, 8 novembre 2020
A tutto il Personale Docente
Alle Famiglie
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Al sito web
OGGETTO: Indicazioni tecniche in merito alle attività didattiche dal 9 novembre al 3 dicembre
2020. Attività didattica mista.
Questo Istituto ha proceduto, con atti approvati dagli OO.CC., a definire le modalità di realizzazione
della didattica digitale integrata in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone che
caratterizzano il quadro orario ordinario di ciascuna classe.
I docenti sono stati invitati a progettare la didattica digitale assicurando la sostenibilità delle attività
proposte e un generale livello di inclusività.
La DDI mista quale forma di attività didattica prevista dall’O.R. 413 richiede una diversa
pianificazione della scansione temporale delle attività, tra alunni in presenza e alunni a distanza, e
una riflessione sui tempi e sulla metodologia da utilizzare.
Si precisa che gli alunni che hanno scelto, a partire dal 09/11/2020, le lezioni a distanza, dovranno
seguire per l’intero orario di lezione le attività didattiche nel rispetto del Regolamento DDI
approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20/10/2020 e dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 27/10/2020.
Le attività si svolgeranno con le seguenti modalità:
1) Ciascuna classe segue l’orario settimanale già in vigore da settembre, sia che gli alunni siano
in presenza che a distanza.
2) Sono obbligatorie le ore di attività sincrone in videoconferenza (almeno 10 ore per le classi prime
e almeno 15 per tutte le altre classi), come definite e diffuse negli allegati 3 e 4 al decreto prot.
6146 del 31 ottobre, se necessario con modifiche che saranno comunicate dal coordinatore di
classe.
3) Il collegamento con gli alunni a distanza potrà essere avviato solo dopo che i docenti accolgono i
ragazzi in presenza e, quindi, presumibilmente, non prima delle 8:40, procedendo così ad un
appello integrato. Le assenze devono essere registrate sul RE.
4) Tra una lezione e l’altra ci potranno essere anche 20 minuti di pausa per consentire il cambio
docente; si procederà quindi al collegamento tecnico, a nuovo appello e agli ingressi nell’aula
virtuale.
5) L’intervallo, necessario momento di ricreazione sia per i ragazzi in presenza che a distanza, potrà
comportare uno slittamento della videolezione successiva anche di un quarto d’ora, al fine di
consentire in maniera sostenibile la naturale prosecuzione della lezione.
Nella scuola primaria tale pausa potrà essere anche di 30 minuti per consentire agli alunni
l’accesso regolamentato per classe ai servizi igienici e la consumazione della merenda, se
possibile nel cortile della scuola.

6) Le lezioni live potranno avere la seguente scansione:
- 1^ ora 8:40 – 9:20
- 2^ ora 9:40 - 10:10
- 3^ ora 10:40 – 11:20
- 4^ ora 11:40 – 12:20
- 5^ ora 12:40 – 13:20
- 6^ 7^ 8^ ora del Tempo Pieno da concordare con i docenti.
7) Per la scuola primaria le attività asincrone (esercitazioni, consegna di esercizi ed altri materiali di
studio assegnati dal docente tramite piattaforma Classroom, ecc.) seguono il quadro orario
settimanale che si svolge in lezioni curricolari antimeridiane per le classi a tempo normale e anche
pomeridiane per le classi a tempo pieno. I docenti, nella loro autonomia, possono prevedere
modalità di collegamento sincrono continuo, affinché i ragazzi a distanza e quelli in presenza
possano usufruire insieme di attività di verifica, condivisione, correzione collettiva, chiarimenti,
riflessioni sulle attività svolte.
8) I ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado collegati a distanza fruiscono dell’intero orario
in sincrono continuo, con le necessarie pause tecniche; le assenze sono registrate ora per ora ai
fini della validità dell’anno scolastico.
Il docente, nella peculiarità della disciplina che insegna, può bilanciare le lezioni in sincrono, con
le AID da svolgere nelle ore asincrone, concordando le modalità di consegna del lavoro e di
verifica, preferibilmente entro la stessa ora di lezione.
9) I compiti verranno assegnati tramite Registro Elettronico e saranno restituiti tramite Classrooom
ovvero corretti in condivisione in momenti sincroni.
Il team di docenti della Scuola primaria ovvero il Coordinatore di Classe curerà i rapporti con le
famiglie, assicurando il rispetto dell’orario interno (30 o 40 ore).
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione dei docenti e delle famiglie nel trovare soluzioni
flessibili e sostenibili al fine di assicurare continuità nei percorsi didattici e nelle metodologie
adottate.
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