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INTEGRAZIONE ALLE LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

A.S. 2020-21
del. nr. 28/20 del Collegio Docenti Unitario del 09/12/2020

 Considerato quanto stabilito dal Dpcm del 03/11/2020 sulla didattica in presenza della classe prima e
sulla didattica a distanza per le altre classi della scuola secondaria; 

 Considerata la nota ministeriale 1990 del 05/11/2020;
 Considerate le linee guida e il regolamento sulla DDI di codesto istituto;
 Considerato il continuo evolversi della normativa riguardante la frequenza scolastica in presenza o a

distanza;
 Considerato il diritto alla didattica in presenza degli alunni con BES, DVA o con problematiche di

digital divide, anche in caso di lockdown parziale o totale;

IL COLLEGIO DOCENTI 

specifica e delibera quanto segue:

- Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza
rispetta  per  intero  l'orario  di  lavoro  della  classe  salvo  che  la  pianificazione  di  una  diversa  scansione
temporale  della  didattica,  tra  alunni  in  presenza  e  a  distanza,  non  trovi  la  propria  ragion  d’essere  in
motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso;

-  Per  attività  sincrone  si  intendono  tutti  i  momenti  di  interazione  in  tempo  reale  con  gli  alunni
(videolezioni/contatti in classroom etc.) - si veda regolamento sulla DDI di codesto istituto  - che devono
raggiungere un monte ore di almeno 15 ore settimanali effettive per classe  (10 per la classe prima della
scuola  primaria),  tenuto  conto  delle pause  concesse  ai  discenti per  evitare affaticamento  davanti  allo
schermo;

- All’interno delle attività sincrone si individuano le videolezioni, le quali, hanno una durata ordinaria di 40
minuti ciascuna;

- Per tutte le classi della primaria (ad eccezione della classe prima) e della scuola secondaria, in caso di
nuovo lockdown parziale  o totale, si svolgono in via ordinaria 3 ore di attività  sincrona al  giorno che
possono essere implementate di massimo un’ora al giorno, a discrezione del docente;

- Ciascun docente utilizza degli strumenti di feedback  per le attività assegnate in modalità asincrona entro
una tempistica ragionevole;

- Accanto al registro elettronico, che rimane il canale istituzionale della scuola, viene adottata Classroom
quale strumento per le attività sincrone e asincrone, per la somministrazione di materiali o  verifiche e per
altro qualsiasi contatto docente-studente. 


