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Minervino Murge, 29/10/2020 
        Ai docenti 
        Alla DSGA 

Al personale Ata 
        Ai genitori degli alunni 
Circolare n. 44      
 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Facendo seguito a quanto previsto dall’ordinanza della Regine Puglia n. 407 del 28/10/2020, si 

comunica che, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, è stata disposta anche per la Scuola 

Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado, la sospensione delle attività didattiche in presenza 

dal 30 ottobre 2020 al 24 novembre 2020. 

 

In attesa dell’approvazione di un regolamento interno, all’odg del prossimo Collegio dei docenti, si 

anticipano i le indicazioni da seguire, nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 7 agosto 2020, n. 

89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La progettazione didattica, anche al fine di 

garantire sostenibilità ed inclusività, evita che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

1- TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) può essere realizzata attraverso la DAD (Didattica a 

Distanza) in due modalità tra loro complementari, ovvero con attività sincrone e/o asincrone 

opportunamente concordate programmate all’interno dei Consigli di Classe, di Interclasse, di 

Intersezione e dei Dipartimenti disciplinari. Le attività sincrone e/o asincrone costituiscono 

Attività Integrate Digitali (AID): 

 Sono Attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 

il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, 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 
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parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google 

Documenti, Google Moduli; 

 Sono Attività asincrone, quelle svolte 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 videolezioni, 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. 

 
2- MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEI DOCENTI  

Sulla base della circolare ministeriale AOODPIT.REGISTRO UFFICILE.U.0001934 DEL 

26/10/2020 “le istituzioni scolastiche continuano ad esser aperte e, in presenza, nell’istituzione 

scolastica opera il personale docente e ATA.” In particolare, i docenti continuano ad osservare il 

proprio orario di servizio secondo il calendario settimanale delle lezioni e compilano il REGISTRO 

ELETTRONICO ARGO, apponendo la propria firma, per le sezioni relative alle attività svolte e ai 

compiti assegnati. 

I docenti svolgeranno la propria attività nell’aula di ciascuna classe, possibilmente utilizzando 

il proprio device. In particolare, nella Scuola Secondaria i docenti si avvicenderanno nelle aule  

 

3- “TEMPO SCUOLA”   

SCUOLA PRIMARIA 

- A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 15 unità orarie da 60 minuti di 

attività didattica sincrona, equamente suddivise ogni giorno, con l’intero gruppo classe organizzate 

anche in maniera flessibile in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità 

di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Il link della video-lezione sarà postato sulla 

bacheca del registro elettronico 

 

- Il numero delle ore scende a dieci per le classi prime. 

- I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio 

orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo 

le metodologie ritenute più idonee e collegialmente condivise. 

Nella giornata di venerdì 30 ottobre i docenti svolgeranno la didattica in modalità asincrona e 

provvederanno a programmare e calendarizzare le attività dandone tempestiva comunicazione 

alle famiglie. Sabato 31 ottobre presteranno servizio tutte i docenti in orario. Da lunedì 2 

novembre le ore per tutte le classi della scuola primaria e per tutti i docenti si distribuiranno 

dal lunedì al venerdì. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L’orario sarà così differenziato: 

 almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 

classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Il link della 

video-lezione sarà postato sulla bacheca del registro elettronico 

 attività proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee e 

collegialmente condivise.  

 

I singoli docenti, sulla base dell’orario in vigore in data odierna, individueranno, nella misura di 

almeno il 50% del proprio monte ore, le ore di lezione che intendono svolgere in modalità sincrona 

e provvederanno a comunicarle al coordinatore di classe. Il coordinatore valuterà la 

“sostenibilità” del calendario, proporrà ai colleghi eventuali spostamenti e, entro la fine della 

mattinata di sabato, trasmetterà la versione definitiva alle famiglie e alla docente referente 

dell’orario- prof.ssa Contursi. 

Nelle giornate di venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre, in attesa della programmazione 

definitiva,  è auspicabile che vengano realizzate nelle classi tre ore di lezioni in modalità sincrona. 

 

4- ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’ordinanza Regionale prevede che agli alunni con Bisogni Educativi Speciali vengano riservate le 

attività in presenza pertanto i docenti di sostegno e i docenti curriculari programmeranno le 

attività ad essi destinate, riadattandole alle mutate esigenze e alla situazione contingente, nel 

rispetto del Piano educativo individualizzato o del Piano didattico personalizzato 

 

5- REGISTRAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 

La presenza e l’assenza degli alunni sarà registrata nel registro elettronico ARGO che prevede 

l’opzione della “lezione a distanza” 

 

6- METODOLOGIE E VALUTAZIONE 

In attesa dell’approvazione delle nuove “Linee guida della didattica integrata”, all’odg al prossimo 

Collegio dei docenti, rimangono valide le linee guida approvate nello scoro anno scolastico allegate 

alla presente. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

  

 

 
 


