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Al personale Docente dell’I.C. 

Ai genitori e agli alunni 

                                                                                                                                                    Al sito  

Agli Atti sede 

 

 
Oggetto: Indicazioni organizzative per le attività di DDI/ ORARIO DEFINITIVO 

 

Considerato che attualmente la Didattica Digitale Integrata rappresenta il solo strumento di espletamento del 

servizio scolastico, a seguito della sospensione della didattica in presenza, e in riferimento all’orario adottato 

nell’Istituto, si richiamano le seguenti indicazioni al fine di uniformare le modalità di organizzazione e registrazione 

delle attività didattiche. 

Si richiama, in particolare l’esigenza di garantire agli alunni l’Offerta Formativa assicurata in presenza, compreso il 

tempo-scuola obbligatorio, ai fini della validità dell’anno scolastico; a ciò si aggiunge la necessità di ottemperare agli 

obblighi legati alla professione docente in merito allo svolgimento dell’orario di servizio settimanale. Pertanto, l’attività 

didattica si concretizza in attività sincrone e attività asincrone, che completano l’orario di servizio settimanale del 

docente.  

Come esplicitato nel Regolamento DDI d’Istituto -art. 2 Premesse punto 3: 

3. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità: 

A. Attività sincrone, ovvero 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. 

-  la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante; 

B. Attività asincrone, ovvero 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 registrate, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale  

- Realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work, preparazione di tutorial, board. 

-  Invio di un compito, invito ai ragazzi a svolgerlo immediatamente, magari sul quaderno e 

            non a monitor, e il docente resta collegato sulla piattaforma per rispondere ad eventuali 

dubbi dei ragazzi. 

 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte 

degli alunni, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento/apprendimento strutturate e 

documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi anche diversificati per 

piccoli gruppi. 

Es. I docenti aprono discussioni nei forum, inseriscono materiali integrativi, sia realizzati da loro sotto forma di 

presentazione, di video o di audio, sia selezionati dal web, stimolano la realizzazione di prodotti individuali o di gruppo 

da parte degli alunni. Alla fine possono creare una repository di buone pratiche e stimolare anche il peer-tutoring e il 
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cooperative-learning. I docenti preparano tutorial, webinar, ecc., che servono agli alunni per realizzare i loro lavori 

in asincrono. 

Durante le attività asincrone i docenti saranno a disposizione degli alunni per eventuale condivisione di materiali, 

approfondimenti individuali o di gruppo, esercitazioni, chiarimenti in piattaforma “Workspace for Education”, ecc 

Le attività asincrone, quindi:  

devono essere documentate sul registro elettronico, al fine di restituire con oggettività l’orario espletato e il tempo-

scuola reso fruibile agli alunni.  

In corrispondenza di ciascuna ora asincrona, firmata sul registro digitale, il docente dovrà inserire una voce in cui 

dovranno essere riportate le seguenti informazioni:  

• Attività asincrona  

• Durata massima  

• Argomento  

• Elenco delle azioni che concorrono alla realizzazione dell’attività  

• Istruzioni alla classe o ai gruppi sulla modalità di fruizione o produzione 

• Prodotto finale  

• Scadenza  

 

 Data l’unità oraria di lezione di 45 minuti, è possibile utilizzare i 15 minuti come pausa o come momento di accoglienza 

degli alunni all’interno dell’ambiente virtuale. 

Le ore di insegnamento asincrone dovranno essere dedicate anche ad attività di recupero e approfondimento per 

gruppi di alunni come da linee guida, debitamente documentate sul registro elettronico, destinate agli studenti della 

classe ove l’insegnamento ricade in modalità asincrona. 

Al riguardo i docenti che svolgono attività di potenziamento o ore di compresenza faranno riferimento alla progettazione 

dei propri impegni orari riferiti a tali attività, (classi/gruppi destinatari, fascia oraria di svolgimento delle attività previste, 

tipologia attività, ecc…) per azioni di supporto pomeridiani ed in caso di necessità effettuerà la sostituzione dei colleghi 

assenti previa creazione di apposita classe virtuale. 

 

GESTIONE DELL’APPELLO: ASSENZE 

Ogni docente farà normalmente l’appello durante le proprie ore di lezione. Se l’alunno/a non si 

presenta (ovvero non si collega sulla piattaforma di video lezione) avrà una normale assenza che sarà 

opportunamente conteggiata come tutte le assenze. Se un alunno/a, che segue da casa, non si collega in una 

certa ora di lezione oppure esce dalla piattaforma in anticipo, le corrispondenti ore di assenza verranno 

conteggiate nel Registro elettronico. 

Nella speranza di potere al più presto tornare alla normalità, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi 

              dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 

 

 


