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Prot. n. 11226 Reggio Cal. 27/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista L’ordinanza  n.  80 del  Presidente  della  Regione  Calabria  “Ulteriori  misure per  la
prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.
Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui all’Ordinanza n. 79/2020, ai sensi
dell’art.  1 comma 2 lettera  a) del decreto Legge n.  125 del  7 ottobre 2020 e del
DPCM 24 ottobre 2020”

Tenuto conto del  Regolamento  per  la  Didattica  digitale  integrata  (approvato  dal  Consiglio
d’Istituto  e  pubblicato  all’albo  in  data  22/09/2020 prot.  n.  9442 che  all’Art.  4  –
“Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico” recita
Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza
….  segue  un quadro orario  settimanale  delle  lezioni  stabilito  con determina  del
Dirigente Scolastico) 

DISPONE

La riduzione delle unità orarie di lezione dal 28 ottobre e fino al 13 novembre p.v., fatte
salve successive indicazioni. 

A ciascuna classe sono assegnate unità orarie da 40 minuti di attività didattica sincrona, con
inizio alle ore 8,20 e pausa (senza collegamento) dalle ore 10,20 alle ore 10,40 (secondo l’orario
pubblicato sul sito) e come di seguito indicato

CORSO DIURNO CORSO PER ADULTI

ORA DI LEZIONE DALLE ALLE ORA DI LEZIONE DALLE ALLE

I ora 8,20 9,00 I ora 16,20 17,00

II ora 9,00 9,40 II ora 17,00 17,40

III ora 9.40 10,20 III ora 17.40 18,20

IV ora 10,40 11,20 IV ora 18,40 19,20

V ora 11,20 12,00 V ora 19,20 20,00

VI ora 12,00 12,40 VI ora 20,00 20,40

Ciascun  insegnante  completerà  il  proprio  monte  ore  disciplinare,  con  AID  in  modalità
asincrona. (Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina,
normalmente richiesta alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone).

Va da sè che per 18 ore settimanali le attività asincrone dovranno essere calibrate per 6 ore
da suddividere in quota parte nelle proprie classi. Per i docenti con ore eccedenti o con cattedre con
completamento orario le attività didattiche off-line dovranno essere dosate considerando moduli di
20 minuti per ogni unità di lezione prevista in modalità sincrona.

A margine di quanto sopra, ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, la riduzione della
durata dell’unità oraria di lezione non comporta forme di recupero da parte dei docenti, perché
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disposta per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a
cause di forza maggiore e per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al
computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che dei discenti, in tal caso equiparabili per
analogia ai lavoratori in smartworking.

Modalità di svolgimento delle attività sincrone
Sono svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In

particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

 Le video-lezioni in diretta comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante
L’eventuale assenza alle attività di didattica a distanza programmate da orario settimanale

deve essere giustificate. Agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole per l’accesso  al
meeting:  puntualità,  riservatezza,  microfono  disattivato,  videocamera  attivata  che  inquadra  la
studentessa  o  lo  studente  stesso  in  primo  piano,  in  un  ambiente  adatto  all’apprendimento  e
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale
necessario per lo svolgimento dell’attività

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare agli studenti con la
videocamera  disattivata  senza permesso,  li  esclude dalla  video-lezione e  l’assenza dovrà essere
giustificata. 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone
Si espletano senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono

da  considerarsi  attività  asincrone  le  attività  strutturate  e  documentabili,  svolte  con  l’ausilio  di
strumenti digitali, quali: 

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo,  con l’ausilio di materiale didattico
digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 la  visione  di  lezioni,  documentari  o  altro  materiale  video  predisposto  o  indicato
dall’insegnante; 

 esercitazioni,  risoluzione  di  problemi,  produzione  di  relazioni  e  rielaborazioni  in  forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Tutte  le  attività  svolte  in  modalità  asincrona  devono essere  documentabili  e,  in  fase  di
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai
fini  della  corretta  restituzione  del  monte  ore  disciplinare  complessivo.  I  docenti  progettano  e
realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità di didattica
sulla  base  degli  obiettivi  di  apprendimento  individuati  nella  programmazione  disciplinare  e
appuntando sul Registro del docente, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento
trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati), avendo cura di
evitare  sovrapposizioni  con  le  altre  discipline  che  possano  determinare  un  carico  di  lavoro
eccessivo. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera


