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Circ. 56
Ai docenti
Ai genitori
Al sito web

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO DDI – a.s. 2021/2022 (approvato nella seduta del Collegio
dei Docenti del 14 Dicembre 2021)
Visto il Piano Scuola 2021 – 2022, che prevede la salvaguardia della didattica in presenza e vista
l’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento ai periodi di isolamento/quarantena
diversificati in base alla situazione vaccinale dei soggetti, il Piano DDI dell’IC Statale di Adro è modificato
come segue:
1. Nel paragrafo PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO, il Registro Elettronico
Spaggiari è sostituito dal R.E. Nuvola e dalle sue funzionalità
2. QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO UNICO:
Orario di inizio delle lezioni: 8.30
Scuola Primaria - classi prime e seconde:15 ore di lezione in modalità sincrona distribuite su 5 giorni dal
lunedì al venerdì, con la previsione di una pausa della durata di 20 minuti; Le ore saranno così distribuite:
6 Italiano – 5 Matematica – 4 da dividere a rotazione tra Storia – Geografia – Scienze – Inglese e Religione.
Sia per le materie citate che per le educazioni, saranno svolte in aggiunta e in orario extra attività asincrone,
in una misura liberamente definita, concordata dal team docente e comunque tracciata sul Registro
Elettronico.
Scuola Primaria – classi terze, quarte e quinte: 20 ore di lezione in modalità sincrona distribuite su 5 giorni
dal lunedì al venerdì, con due pause giornaliere di 15 minuti; Le ore saranno così distribuite: 6 Italiano – 6
Matematica – 2 Inglese – 2 Storia – 2 Geografia – 1 Scienze - 1 Religione. Sia per le materie citate che per
le educazioni, saranno svolte in aggiunta e in orario extra attività asincrone, in una misura liberamente
definita, concordata dal team docente e comunque tracciata sul Registro Elettronico.
Scuola Secondaria: 25 ore di lezione distribuite distribuite su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con due pause
giornaliere di 15 minuti; Le ore saranno così distribuite: 7 Italiano – 4 Storia/Geografia – 5 Matematica – 1
Scienze – 2 Inglese – 1 Spagnolo – 1 Arte – 1 Tecnologia – 1 Scienze Motorie – 1 Musica. Per tutte le
materie saranno svolte in aggiunta e in orario extra attività asincrone, in una misura liberamente definita e
comunque tracciata sul Registro Elettronico.
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3. CHIUSURA PARZIALE – ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO ALTERNATIVO
ALLE LEZIONI IN PRESENZA
In tal caso, l’organizzazione oraria deve necessariamente tenere conto del fatto che la maggior parte
delle classi e/o dei docenti osserva la normale modalità in presenza e solo una parte residuale
svolge le lezioni da casa. Pertanto, l’orario delle lezioni dovrà restare pressoché invariato rispetto
a quanto previsto nell’orario settimanale vigente, procedendo a eventuali adattamenti per
privilegiare le discipline rispetto alle educazioni.
Le lezioni inizieranno alle ore 8.10 per la Scuola primaria e 8.00 per la Scuola Secondaria. L’unità
oraria è di 60 minuti. Le lezioni si sospendono per la pausa mensa e gioco libero (Scuola Primaria).
Le lezioni possono essere svolte sia nella fascia antimeridiana che pomeridiana, rispettando il monte
ore di 15h per le prime e le seconde Scuola primaria; 20h per le terze, quarte e quinte Scuola
Primaria; 25 h Scuola Secondaria. Alle attività sincrone possono essere affiancate attività asincrone.
Per gli alunni con disabilità, sono possibili modalità di affiancamento diversificate rispetto al gruppo
classe.
L’attivazione della didattica a distanza è disposta dal giorno successivo all’inizio della
quarantena/isolamento, salvo accertate impossibilità organizzative (ad esempio: docenti assenti
per effettuazione tampone).
In caso di quarantena/isolamento dei docenti, se in buono stato di salute, erogano la didattica da
casa e si assicura la vigilanza sulla classe in presenza.
Resta inteso che l’articolazione dell’orario a distanza può subire variazioni (nella distribuzione delle
discipline e nelle ore effettivamente erogate) anche in relazione all’effettivo orario che viene svolto
in presenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Raggi
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