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CI 63

Giovinazzo, 31 ottobre 2020
Ai genitori Scuola Primaria
Ai genitori e agli alunni Scuola Sec. I grado
Ai docenti
LORO SEDI
e p.c. Al Consiglio di Istituto
al DSGA
al personale ATA
Al Registro Elettronico
agli Atti

Oggetto: Orario DDI videolezioni – dal 2 novembre al 24 novembre 2020
Si comunica ai genitori e agli alunni l’orario in modalità Didattica Digitale (attività sincrone) che sarà in
vigore a partire da lunedì 2 novembre 2020 e presumibilmente fino al 24 novembre 2020, data stabilita
dall’Ordinanza Regionale n. 407 del 28 ottobre 2020.
Come stabilito da normativa vigente e dal Piano/Regolamento DDI di Istituto la didattica si articolerà in
attività sincrone (videolezioni) e attività asincrone (individuali e autonome).
Attività sincrone
Scuola Primaria –

Classi prime e seconde minimo 10 ore/settimana
Classi terze, quarte, quinte minimo 15 ore/settimana
Durata videolezioni 45’ con pausa di 15’ tra una lezione e l’altra

Per la scuola primaria le attività didattiche sincrone legate alle Educazioni saranno di volta in volta
comunicate agli alunni durante gli incontri live o tramite registro elettronico.

Scuola Sec.I grado- Tutte le classi minimo 15 ore/settimana
Durata videolezioni 50’ con pausa di 10’ tra una lezione e l’altra*
Data la maggiore autonomia degli alunni della scuola sec. di I grado si adotta la durata di 50’ in quanto
consente un’agevole e ampia impostazione della lezione; una unità oraria di inferiore durata renderebbe la
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didattica frammentaria e non permetterebbe l’uso di metodiche didattiche innovative e collaborative di
ampio spettro.
Le assenze alle videolezioni saranno calcolate a partire da giovedì 5 novembre 2020 per consentire agli
alunni, che hanno fatto richiesta di un dispositivo per seguire le attività DDI, di riceverlo in comodato
d’uso e a tutti gli alunni di acquisire dimestichezza con la piattaforma didattica.
Gli alunni per i quali i genitori hanno chiesto l’esonero dall’insegnamento della Religione Cattolica
non parteciperanno alle attività sincrone e la loro assenza non sarà calcolata.
Attività asincrone
I docenti per la prima settimana avvalendosi del Registro Elettronico e successivamente nell’ambiente
Classroom della G-Suite programmeranno le attività di classe, di gruppo e individuali da svolgere
autonomamente.

Gli orari settimanali potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate dai docenti
sul Registro Elettronico.
Sarà possibile implementare ulteriormente il numero di ore delle attività sincrone sulla base dei
bisogni didattici rilevati dai docenti.
Gli alunni con bisogni educativi speciali che svolgono attività didattiche in presenza seguiranno le
attività della classe (sulla base del proprio PEI o PdP) supportati dai docenti di sostegno, dagli educatori
e dai docenti di classe.
Si confida nella collaborazione dei genitori soprattutto per gli alunni dei primi anni della scuola primaria.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Domestico
Firma a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2
D.Lgvo n.39/1993
Copia con firma autografa agli atti

