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Ai Docenti
Agli Studenti ed ai Genitori
Al DSGA
Oggetto: Orario scolastico in Didattica Digitale Integrata
In ottemperanza alle disposizioni presenti nell’Ordinanza Regionale n. 86 del 30-10-2020
le lezioni si svolgeranno solo in modalità a distanza fino al 14 novembre 2020.
Per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, l’orario delle lezioni non subirà alcuna
modifica per la successione delle discipline. L’unità oraria è rimodulata in 45 minuti di
lezione (modalità sincrona) e 15 minuti di pausa al termine di ogni ora, mentre dalle ore
13:00 alle ore 14:00 le attività saranno svolte in modalità asincrona.
LEZIONI A DISTANZA
1 ora - sincrona
2 ora - sincrona
3 ora - sincrona
4 ora - sincrona
5 ora - sincrona
6 ora - asincrona

8:15-9:00
9:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:00-14:00

Si precisa che ciascun docente è tenuto a programmare e proporre alla classe, per
ciascuna disciplina, attività asincrone della durata corrispondente alla somma delle
riduzioni orarie settimanali. Le attività ed i tempi di riconsegna devono essere annotati nel
registro elettronico affinché siano visibili ai docenti del CdC, alle famiglie e al Dirigente
Scolastico.
Nel fissare i termini per la consegna/restituzione dell’attività asincrona il docente dovrà
tener conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe. Sarà cura
dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti
tra attività sincrone/asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche e di
termini di riconsegna di attività asincrone delle diverse discipline.
Si ricorda che per attività asincrone si intendono:
● attività di approfondimento con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o
indicato dall’insegnante;
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● visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante;
● esercitazioni,
produzione
scritta/multimediale.
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Il suddetto prospetto andrà in vigore dal 9 novembre 2020
San Marco Evangelista, 04/11/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. N. 39/1993)

