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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 062/2020-21                                                                      SASSARI, 2 novembre 2020 

 

Ai docenti   

Agli studenti e ai loro genitori 

Al personale ATA 

 

E p.c.     Alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: nuovo orario didattico con la Didattica Digitale Integrata. 

 

 

 

               Si è appena pubblicato sul sito Internet istituzionale il nuovo orario didattico con le 

attività da svolgersi in presenza e quelle in modalità a distanza. In questa circolare si spiegano i 

criteri dell’articolazione oraria elaborata. 

 

            Come è noto il DPCM del 24 ottobre scorso ha imposto alle scuole secondarie di II grado 

una quota minima del 75% di attività didattiche da erogare in modalità a distanza sul monte ore 

complessivo. Tenendo conto delle indicazioni delle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata 

approvate con il D. M. n. 89 del 7/8/2020, delle varie note MIUR esplicative, del Piano per la DDI 

integrata approvato dal Consiglio di Istituto il 21/9/2020 e le successive indicazioni didattiche 

fornite dal collegio nella seduta del 29/10/2020, in attesa di dettagliare il Piano dell’istituto in 

occasione dell’aggiornamento e integrazione del complessivo Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, si è proceduto a organizzare l’orario e il servizio didattico nel seguente modo. 

            Intanto, preso atto che secondo le indicazioni ministeriali la prescrizione relativa 

all’ingresso non prima delle ore 9,00 non sarebbe vincolante, si è ritenuto opportuno anticipare 

l’inizio delle attività didattiche alle ore 8,40.   

            Il servizio deve essere prestato dai docenti presso le sedi dell’istituto nelle aule indicate 

nell’orario pubblicato. Nell’aula saranno messi a disposizione gli strumenti per la connessione con 

la classe o con gli alunni che si trovano a distanza. Nei giorni nei quali una classe deve seguire le 

lezioni in presenza, salvo il caso di alunni autorizzati, non sono ammessi alunni collegati da casa. 

Nei giorni nei quali la classe invece ha le lezioni a distanza potranno essere comunque ammessi alla 

frequenza gli alunni che per ragioni inclusive e di salvaguardia del diritto all’istruzione sono stati 

individuati dal coordinatore, sentiti i docenti e in particolare quelli di sostegno e gli educatori, 

seguendo anche un criterio di rotazione. 

           Per rispettare il vincolo normativo sulla didattica a distanza al 75%, ogni classe frequenterà 

le lezioni in presenza per due giornate alla settimana, per un totale di circa 8/9 ore effettive. Per 

rientrare in questo limite si sono previste unità orarie di 40’ ciascuna. Questo consente, da un lato 

per non sforare il monte ore massimo da erogare in presenza, dall’altro evita una durata eccessiva 

delle videolezioni e la conseguente esposizione eccessiva al videoterminale. Si consiglia in ogni 

caso di fare le opportune pause di riposo. In sostanza il monte ore delle classi e dei docenti si divide 

in: a) attività didattica in presenza; b) attività didattica a distanza. Quest’ultima sarà erogata una 

parte in modalità sincrona (le videolezioni da svolgere nelle aule della sede scolastica) e un’altra 

parte in modalità asincrona (da svolgere attraverso la piattaforma Gsuite di Google).  
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          Sulla base delle indicazioni didattiche del Collegio, la frequenza in presenza viene 

privilegiata per le discipline laboratoriali, sebbene sia dato uno spazio in presenza, anche se più 

limitato, a tutte le discipline nel corso di un periodo stabilito. Per raggiungere questo obiettivo si è 

strutturato un orario su base mensile (4 settimane) dove almeno una giornata con attività di 

laboratorio è da frequentare in presenza. Le altre giornate variano nel corso del mese per garantire a 

tutte le discipline di avere almeno un incontro in presenza mensile. 

            Nell’orario le giornate con attività laboratoriali da seguire in presenza sono evidenziate con 

il colore rosso arancio, mentre l’altra giornata di attività in presenza è evidenziata con il colore 

verde chiaro. 

            Si pubblica sulla classe virtuale del Collegio dei docenti l’orario dei docenti curriculari. 

Quello dei docenti di sostegno verrà pubblicato nei prossimi giorni e sarà valido a partire dalla 

prossima settimana. 

            Per qualsiasi chiarimento si potrà chiedere ai Referenti di ciascun plesso.  

           A tutti un sentito ringraziamento per la collaborazione e un augurio di buon lavoro.   

              

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dr. Mariano Muggianu    

                                                                                                     

 

                                                                                                                         
                                                        


