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                     Ossi, 05 novembre 2020 
 

Ai Genitori  
 Ai Docenti 

Al personale ATA 
ATTI  

Sito Web 
 
 
 
Circolare n. 87 
 

OGGETTO: Attivazione DAD/DDI di Istituto . 

 

Vista Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p 
Visto la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, 
Vista la Legge 6 giugno 2020, n. 41,all’articolo 2, comma 3, 
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 
Viste le Linee Guida DDI in allegato  
Vista la nota MIUR  n.1934 del 26710/2020 
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 
 
Viene resa disponibile la DAD/DDI di Istituto secondo le modalità dettagliate nel Regolamento 
di Istituto per la Didattica Digitale Integrata, presente sul sito della scuola e approvato dal 
consiglio di Istituto del 04/11/2020 a cui si raccomanda di fare puntuale riferimento e qui 
sintetizzate: 
 

SVOLGIMENTO DAD/DDI 
 

• Verrà seguito l’orario giornaliero già stabilito per le lezioni in presenza; 

• Le Lezioni si svolgeranno in maniere sincrona e asincrona, secondo il medesimo orario 
e le modalità stabilite dal regolamento 

• Le lezioni in modalità sincrona (videoconferenza) dureranno al massimo 45 minuti ed 
equivarranno per tutte le classi del primo ciclo, al 50% delle unità orarie di ciascuna 
disciplina in riferimento al tempo scuola “normale, ridotte a 45 minuti, ad eccezione 
della classe prima della primaria per cui saranno al massimo 10 ore. 

• I singoli docenti indicheranno ai coordinatori della classe quali saranno (rispetto al loro 
orario) le lezioni sincrone e quali asincrone all’inizio dell’attività. 

• Sarà cura del coordinatore della classe comunicare agli studenti l’orario lezioni 
sincrone/asincrone così composto.  
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• I docenti firmeranno sia le une che le altre sul registro Argo e indicheranno sullo stesso 
quale tipo di attività stiano svolgendo (art. 3 cc.1,2,3, del regolamento DDI). Il registro 
elettronico viene usato in maniera esclusiva per gli adempimenti formali del docente: 
firma delle ore svolte, attestazione della presenza studenti alle videolezioni, 
compilazione degli argomenti svolti e delle consegne assegnate, annotazioni disciplinari 
e non, compilazione registro personale, presa visione delle circolari. 

• I docenti in lezione sincrona (videoconferenza) rileveranno le presenze degli alunni sul 
registro. (art. 3 cc.1,2,3, del regolamento DDI). 

• Per le lezioni asincrone, si fa presente che la mancata consegna di esercizi, attività o 
altro, eventualmente assegnate, è fra gli elementi che costituiscono il complesso della 
valutazione finale. 

• La piattaforma Moodle viene utilizzata in maniera esclusiva per le attività didattiche a 
distanza e in presenza.  

• “Di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 
numero di ore stabilendo dei termini congrui per la consegna/restituzione che tengano conto del carico 
di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti.” Art.4 c.5 del Regolamento DDI. 

  

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marcella Fiori 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/05  

e norme ad esso connesse 
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