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A tutti i docenti  

A tutte le famiglie  

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SERVZIO DAL 3 Novembre scuola primaria  

  Linee guida “Didattica digitale integrata/DaD” 

A seguito della DR n.70 del 15 ottobre 2020 che prevede la sospensione delle attività didattiche in 

presenza e la sostituzione della stessa con la Didattica a Distanza, Ordinanza Regione Campania n.82 

del 20/10/20, dopo l’incontro con una delegazione rappresentativa del corpo docente e dello staff di 

Presidenza, visto il DL 104/2020 conv. in Legge n. 126 del 13/10/2020, sentito il RLS, vista la Nota 

MI 1934 del 26/10/20 

SI DISPONE QUANTO SEGUE  

da MARTEDI’ 3 NOVEMBRE tutti i docenti sono in servizio con modalità e procedure nel rispetto 

dell’ordinanza di cui sopra e nel rispetto delle misure anti-covid. I docenti, possono operare nei 

rispettivi plessi osservando il proprio orario di servizio ( 22 ore settimanali di didattica con gli 

alunni + 2 ore di progettazione settimanali). 

I docenti, laddove è possibile troveranno postazioni informatiche in ogni classe; dove non sono 

presenti PC della scuola, il docente provvederà ad usare il PC personale.  

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 

con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Per cui tutti i docenti della scuola primaria delle classi 1° svolgeranno 15 ore settimanali di attività 

sincrona dal lunedì al venerdì rispettando l’orario di servizio e 5 ore di attività asincrona (le ore 

saranno di 45 minuti con una pausa di 15 minuti tra un’ora e l’altra). I docenti delle classi 2°-3°-4°-

5° svolgeranno 20 ore settimanali di attività sincrona dal lunedì al venerdì rispettando l’orario di 

servizio e 2 ore di attività asincrona (le ore saranno di 45 minuti con una pausa di 15 minuti tra un’ora 

e l’altra). 

Tutti i docenti della scuola primaria useranno la piattaforma G-Suite for Educational. 

Firmeranno la presenza sul Registro elettronico ARGO spuntando “DDI”. 

Le assenze degli alunni vanno registrate sul registro elettronico e le comunicazioni/annotazioni alle 

famiglie avverranno anche tramite la bacheca di ARGO.  

 

http://www.fresapascoli.edu.it/
http://www.fresapascoli.edu.it/




Di seguito le modalità di svolgimento della DaD:  

SCUOLA PRIMARIA: tutte le classi prime svolgeranno 15 ore settimanali di attività sincrona, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, (le ore saranno di 45 minuti con una pausa di 15 minuti 

tra un’ora e l’altra). Le rimanenti 7 ore, i docenti, attiveranno modalità asincrone dal lunedì al venerdì.  

Le classi della scuola primaria dalla classe seconda alla classe quinta svolgeranno 20 ore a settimana 

di attività sincrona, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (le ore saranno di 45 minuti con 

una pausa di 15 minuti tra un’ora e l’altra). Le rimanenti 2 ore, i docenti attiveranno modalità 

asincrone.  

1° ora) 9.00 – 9.45  

2° ora) 10.00 – 10.45  

3° ora) 11.00 – 11.45  

4° ora) 12.00 – 12.45  

IL MONTE ORE delle discipline è così suddiviso: 

CLASSI PRIME 

Italiano ore 5 

Matematica ore 5 

Storia ore 1 

Geografia ore 1 

Lingua Inglese ore 1 

Religione ore 1 

Scienze ore 1 

CLASSI DALLA SECONDA ALLA QUINTA 

Italiano ore 5 

Matematica ore 5 

Storia ore 1 

Geografia ore 1 

Lingua Inglese ore 2 

Religione ore 1 

Scienze ore 1 

Tecnologia ore 1 



Arte ore 1 

Musica ore 1 

Ed. Fisica ore 1 

Ogni consiglio di classe adeguerà l’orario interno del docente alle discipline, tenendo conto del monte 

ore indicato per la DAD.  

La presidenza si riserva di modificare e/o aumentare il monte ore per le attività sincrone, 

compatibilmente alla sostenibilità degli alunni.  

Tutti i docenti di SOSTEGNO si collegheranno in contemporaneità, rispettando l’orario di servizio. 

Nel caso di alunni che hanno particolari esigenze di lavoro individuale, il docente di sostegno, in 

accordo con le famiglie e con il consiglio di classe, può collegarsi individualmente utilizzando le 

stesse metodologie e la stessa piattaforma utile per il tracciamento.  

Come già delineato nell’Atto di Indirizzo per la Didattica a Distanza del nostro Istituto, al team dei 

docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 

non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. Va posta attenzione agli alunni più fragili.  

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, la scuola effettua periodici 

monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire 

l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non 

italiana, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di 

aggravio del divario di opportunità tra studenti.  

Abbiamo assicurato una unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, nella 

fattispecie l’adozione unica della Piattaforma G-Suite e il Registro elettronico Argo. La DDI, di fatto, 

rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, 

dell’ambiente giuridico in presenza. L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario 

supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai 

docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando 

misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud 

rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti, per la 

raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, 

qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e 

dei prodotti stessi della didattica.  

È stato integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 

personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si 

sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 



secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale 

condivisione è estesa.  

  

Per ogni sostegno, supporto e chiarimento è a disposizione il gruppo operativo di supporto, 

compatibilmente agli impegni didattici degli stessi docenti.  

GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO:  

Raffaella Formisano referente per la secondaria  

Antonella Faiella referente per infanzia e primaria  

Carmela Petrosino area comunicazione e supporto tecnico  

Raffaela Ferrante animatore digitale e supporto tecnico  

Giuseppina D’Alessio FS 1  

Maria Consiglia Federico FS 1  

Renata Lepore tempo prolungato e supporto organizzativo  

Fortunata Russo  FS alunni BES, DSA e DA  

Area alunni: assistenti Antonio De Caro e Assunta Alboretti  

  

  

  


