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Circ. N.34 Molfetta, 31 ottobre 2020 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AI RESP. OBBLIGO SCOLASTICO 

(per il tramite dei docenti) 

ALL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

AL TEAM PER L’INNOV. DIGITALE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 
 

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI IN ATTUTAZIONE DELL’ORDINANZA 

REGIONALE N. 407 DEL 27/10/2020 “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” CON DECORRENZA 30/10/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 407 del 27/10/2020 avente oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” conseguente il DPCM del 24/10/2020; 

VISTA la Nota MI prot. n. 1934 del 26/108/2020, avente oggetto “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica Digitale 

Integrata e di attuazione del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19/10/2020”; 

VISTA la nota del DPIT del M.I. prot. AOODPIT n. 388 del 17-03-2020 avente oggetto “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, si 

sottolinea che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, debbano attivare, “per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza con particolare riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità” e con BES certificati e non. 

VISTA la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali effettuata dalla scuola all’avvio 

dell’anno scolastico (Circ. n. 17 del Prot. 0003499/U del 07/10/2020- V.10 - Disagio e diverse abilità – DSA) ai 

fini dell’aggiornamento del Piano Annuale Inclusione; 

NELLE MORE della valutazione circa la possibilità di trasmettere in contemporanea un numero adeguato 

di segnali audio-video; 

 

DISPONE 
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• La Didattica in presenza per la scuola dell’infanzia;

• La sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola primaria e secondaria di I 

grado a partire dal g. 30/10/2020 al 24/11/2020;

• L’immediato avvio della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), con riferimento al Piano 

Scolastico per la DDI approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 11/09/2020, dapprima 

in modalità asincrona (per consentire a tutte le famiglie di registrarsi nella piattaforma 

appositamente predisposta) e successivamente in modalità sincrona a partire dal 02/11/2020, 

utilizzando la piattaforma Axios del registro elettronico e GSUITE – Classroom;

• La Didattica in presenza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con il supporto 

dell’educatore specializzato, in attuazione del progetto di inclusione scolastica previsto nel PTOF, 

nonché di garanzia dei diritti costituzionali allo studio ed alle pari opportunità, in considerazione 

dell’importanza del valore dell’Inclusione.

• La rimodulazione dell’orario che prevede:

 La durata dell’unità oraria di 45 minuti 

 la durata complessiva della settimana scolastica di 22 ore per gli alunni di scuola primaria; 

 la durata complessiva della settimana scolastica di 18 ore per gli studenti di scuola 

secondaria di I grado; 

 il monte ore per ciascun docente di scuola primaria/secondaria di I grado destinato alla 

Didattica in Presenza (DiP) di complessive 12 ore. 

 l’utilizzo del residuo monte ore riferito all’orario di servizio (22h s. primaria e 18h s. 

secondaria di I grado) per attività di preparazione materiali per la DDI, la riprogettazione 

condivisa e collegiale e interdisciplinare dei contenuti da svolgere in DDI, la correzione dei 

materiali inviati dagli alunni, la compilazione del registro elettronico. Le attività di DDI, in 

quanto attività didattica, perseguono medesimi fini e principi e prevedono la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e tra docenti e 

alunni, dando vita ad un “ambiente di apprendimento da creare, alimentare, abitare, 

rimodulare” di volta in volta. 

• la rimodulazione della settimana per la scuola primaria come di seguito riportato:

 

GIORNO ORARIO 

LUNEDI’- 9,00-9,45 
9,45-10,30 

10,30-11,15 

11,15-12,00 
12,00-12,45 

MARTEDI 9,00-9,45 
9,45-10,30 

10,30-11,15 

11,15-12,00 
12,00-12,45 

MERCOLEDI’ 9,00-9,45 

9,45-10,30 

10,30-11,15 
11,15-12,00 

GIOVEDI’ 9,00-9,45 
9,45-10,30 

10,30-11,15 
11,15-12,00 

VENERDI’ 9,00-9,45 
9,45-10,30 

10,30-11,15 
11,15-12,00 
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• la rimodulazione dell’orario che prevede l’unità oraria della durata di 45 minuti per 

la scuola secondaria di I grado come di seguito riportato:

 

GIORNO ORARIO 

LUNEDI’- 9,00-9,45 
9,45-10,30 

10,30-11,15 
11,15-12,00 

MARTEDI 9,00-9,45 
9,45-10,30 

10,30-11,15 
11,15-12,00 

MERCOLEDI’ 9,00-9,45 
9,45-10,30 

10,30-11,15 
11,15-12,00 

GIOVEDI’ 9,00-9,45 

9,45-10,30 

10,30-11,15 

VENERDI’ 9,00-9,45 
9,45-10,30 

 

• La costituzione di gruppi di apprendimento fino ad un massimo di 11 studenti per ciascuna 

classe in rapporto al numero di alunni in elenco, dando priorità alle situazioni di fragilità (BES) 

che seguiranno una turnazione giornaliera, comunicata dai docenti dell’equipe 

pedagogica/consiglio di classe nella sezione “Stream” della classe virtuale.

• La pubblicazione nella medesima sezione, dell’orario delle lezioni settimanali predisposto dai 

docenti dell’equipe pedagogica/consiglio di classe. Le stesse lezioni ed i materiali di studio svolte 

in presenza saranno messi a disposizione degli alunni/studenti nella sezione “Lavori del corso” 

della classe virtuale affinché possano essere fruiti anche in maniera asincrona da quegli alunni che 

non potranno seguire le lezioni in modalità sincrona e, comunque, sempre disponibili per essere 

fruiti da tutti gli alunni/studenti.
La DDI è, pertanto: 

✓ collegamento diretto o indiretto, immediato o differito attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo, ecc.; 

✓ trasmissione ragionata di materiali didattici caricati su piattaforme digitali con l’suo del registro di 

classe nelle sue pluri-funzionalità (comunicazione, supporto alla didattica) con successiva 

rielaborazione o discussione con il docente; 

✓ interazione su sistemi e/o app interattive digitali. 

✓ un’opportunità per favorire il contatto, la relazione, la co-progettazione in itinere, il raccordo tra i 

docenti di uno stesso team o consiglio di classe/intersezione/interclasse al fine di evitare 

sovrapposizioni e giustapposizioni di compiti ed un conseguente eccessivo carico cognitivo. 

 

Ne consegue che: 

1. la classe seguirà il proprio orario settimanale come sopra descritto in modalità sincrona e in 

presenza come da prospetto che sarà comunicato dai docenti a partire dalla giornata del prossimo 

lunedì 02/11/2020. Sarà assicurata una pausa tra una lezione e l’altra e l’intervallo di 15 minuti per 

la DiP. La non partecipazione sarà considerata assenza dalle lezioni per la giornata. 

2. i docenti rispetteranno il rispettivo orario di servizio per la DDI in modalità sincrona e asincrona 

come sopra descritto, che comprende le ore di programmazione già previste nel Piano Annuale 

delle attività collegiali. 

 
 

Ne deriva che la Didattica Digitale Integrata sollecita l’intera comunità educante alla
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responsabilità professionale ed etica individuale; a perseguire il compito sociale e formativo del “fare 

scuola e fare comunità” a distanza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione e favorendo 

le interazioni tra docenti, tra docenti e studenti, tra docenti, studenti e famiglie, quale collante del senso di 

appartenenza alla comunità educante stessa. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
 

 
 

Firmato da: 
SANTOMAURO Maria Tiziana 
Codice fiscale: SNTMTZ62D68F284K 
31/10/2020 21:52:02 


