
   

  
 

 

 

Prot. 4880 – 08 del 16 ottobre 2020                                                
                                                                                                                                                             

 Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli Atti 

Oggetto: Avvio delle lezioni in Didattica Digitale Integrata 
 
A seguito dell’ordinanza n. 79/2020 della Regione Campania, con la quale si sospendono le attività 

didattiche in presenza per il periodo 16-30 ottobre 2020, l’Istituto Comprensivo “Bovio-Pontillo Pascoli” 

di Cicciano, come da “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” ( 

https://www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it/piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-integrata/ ) 

e relativo “Regolamento Didattica Digitale Integrata” 

(https://www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it/regolamento-didattica-digitale-integrata/), da 

lunedì 19 ottobre 2020, per il periodo di chiusura sopra riferito, garantirà il servizio educativo mediante 

DIDATTICA A DISTANZA, con la seguente offerta formativa, suscettibile di variazioni in itinere: 

 N° ore attività sincrona N° ore attività asincrona NOTA 

Scuola dell’Infanzia 5 ore 20 ore Vedi prospetto 
allegato 

distribuzione 
monte ore 
sincrone 

Scuola Primaria 14 ore 14 ore (TN)    26 ore (TP) 

Scuola Secondaria  
di 1° grado 

15 ore  
pari al 50% di ogni disciplina 

15 ore 
pari al 50% di ogni disciplina 

 
Tutte le attività saranno organizzate mediante la piattaforma informatica “G-Suite” a cui la scuola è 

accreditata già dall’anno scolastico scorso. Le lezioni si svolgeranno mediante gli applicativi della 

piattaforma informatica (G-Suite, Meet, Classroom etc). 

Per la scuola dell’infanzia, le attività in streaming sono previste a partire dal giorno 21 ottobre p.v. 

LEZIONI ASINCRONE: Per le lezioni asincrone sarà cura del docente predisporre i materiali di studio da 

fornire ai discenti mediante l’applicativo “Classroom”. A tal proposito si riferisce che, gli uffici di 

segreteria hanno già predisposto la creazione e l’invio delle mail istituzionali a tutti gli alunni (e 

docenti) con relative password di accesso. Sarà cura dei docenti (qualora non l’avessero ancora fatto) 

creare le “Classi virtuali” per la propria disciplina ed invitare gli alunni, secondo la procedura già 

conosciuta. Lo strumento “Classroom” sarà il “luogo” privilegiato per lo scambio di materiali, elaborati, 

verifiche… tra docenti ed allievi. 

LEZIONI SINCRONE: Per quanto riguarda le ore da effettuare in modalità sincrona, ogni docente 

presterà la metà del numero di ore curriculari in modalità sincrona (videolezioni in streaming) 

utilizzando l’applicazione “-Meet” di G-SUITE creato sulla “classe virtuale” “Classroom”. 

https://www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it/piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-integrata/
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L’ORARIO DELLE LEZIONI sarà quello attualmente in vigore. Le ore saranno di 60 minuti. In allegato alla 

presente nota sarà fornito un format per la strutturazione di un orario interno alla singola classe 

preoccupandosi di 

a) Indicare la metà delle ore sincrone distinte da quelle asincrone 

b) Non prevedere più di n° 3 ore al giorno di attività sincrona (con l’eccezione di max 1 giorno 

durante il quale le ore possono arrivare fino a 4) 

c) Non prevedere più di due ore (in streaming) consecutive, considerato che in ottemperanza al 

D.lgs 81/2008 è obbligatorio osservare una pausa di 20 minuti ogni due ore di attività. 

I DOCENTI DI INGLESE E RELIGIONE. Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria, “Inglese”, 

la prima settimana effettuerà un’ora in modalità sincrona e due asincrone; la settimana successiva 

l’inverso (due sincrone ed una asincrona). Religione cattolica, allo stesso modo, distribuirà le sue 18 ore 

assicurando, a settimana alterna, almeno un’ora settimanale di lezione sincrona. 

I DOCENTI DI SOSTEGNO, ogni settimana svolgeranno metà servizio in modalità asincrona e metà in 

modalità sincrona, avendo l’accortezza, durante le ore sincrone, di partecipare ai meet organizzati dai 

diversi docenti curriculari. 

I coordinatori dei Consigli di Classe, nelle modalità che riterranno opportune, entro lunedì 19 ottobre 

2020, invieranno al seguente indirizzo mail: fspascoli@gmail.com l’allegato format con l’orario 

predefinito. Gli orari saranno vagliati dalla scrivente, che controllerà se sono state osservate le 

indicazioni di cui sopra e, successivamente, saranno pubblicati sul sito della scuola per l’ufficialità. 

L’orario strutturato dai Consigli di Classe andrà in vigore già da lunedì mattina e, pertanto, anche 

laddove si riscontrasse la necessità di apportare modifiche, ciò avverrà nel più breve tempo possibile 

ma senza ledere il diritto allo studio degli alunni.  

Per quanto riguarda le presenze, il docente che attuerà la prima ora di lezione in streaming, farà 

l’appello ed indicherà gli alunni assenti sul “Registro ARGO”. I docenti delle ore successive 

registreranno, a loro volta, le presenze e le assenze degli alunni nelle proprie ore di attività, nonché i 

compiti assegnati.  

I docenti che avranno bisogno di supporto e/o assistenza su Gsuite, potranno accedere direttamente al  

seguente link: supporto@istitutocomprensivodicicciano.edu.it  dove un team di esperti sarà disponibile 

alla risoluzione di eventuali problemi. 

Il link sopracitato è reperibile anche sul sito istituzionale al banner G-SUITE. 

Auspicando che tale modalità di insegnamento/apprendimento sia limitata solo a questo breve 

periodo, anticipatamente ringrazio tutti i docenti per l’impegno e la professionalità profusi fino ad ora e 

per quanto faranno anche in questo “particolare” momento. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituitamezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 

del 

      D.Lgs 12/02/1993 n 39  

 

 

 

 

Allegato: Schema da riconsegnare nei tempi e nelle modalità descritte. 
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            Scuola ______________Classe ____ Sezione ____        - Anno Scolastico 2020-21 
 

Orario settimanale relativo alla DDI.       Periodo ______________ 
 

Ora LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 

 

 

NB: Nell’inserire le discipline della singola classe, fare riferimento all’orario ufficiale, avendo 
cura SOLO di indicare se la lezione, per quel determinato giorno ed ora, è sincrona od asincrona. 

 

 

                                                                                                                   Per il Consiglio di classe                                                                                                      
                                                                                       La coordinatrice  ___________________ 
 

__________________________________________________________________ 
Prospetto distribuzione ORE SINCRONE 
 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

I docenti 
struttureranno 
le proprie 
attività 
secondo 
_____ 

Italiano              N° 5 ore Italiano                                N° 5 

Matematica     N° 4 ore Storia                                   N° 1 

Inglese              N° 1-2 ore(sett alter) Matematica e Scienze      N° 3 

Storia                N° 1 ore Inglese                                 N° 1-2 (sett alter) 

Geografia         N° 1 ore Francese                              N° 1 

Scienze             N° 1 ore Arte                                       N° 1 

Religione          N° 1 ore (sett alter) Tecnologia                           N° 1 

  Musica                                 N° 1 

Ed Fisica                               N° 1 

Religione                              N° 1 (sett alter) 

Tot. 5 ore Tot 14 ore Tot 15 ore 

 


