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Circolare n. 15 

 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria 

Al Team digitale d’Istituto 

Ai Referenti Funzione Strumentale al PTOF 

     area H e BES 

Alle Gentili Famiglie 

e, p.c.   Al DSGA 

        LORO SEDI 

Oggetto: Aggiornamento Piano scolastico 2020/2021 –Ripartizione oraria percorsi di 

apprendimento DDI Scuola  Primaria. 

        In considerazione delle sopravvenute disposizioni normative nazionali, si ribadisce che fino al 

perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, dovuto al diffondersi del virus 

Covid 19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di Didattica Digitale integrata 

(DDI) in forma complementare o in forma esclusiva, ogniqualvolta dovesse disporsi la sospensione 

dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione.  

       La DDI si svolgerà in ottemperanza ai relativi dettami ministeriali (Decreto ministeriale n. 89 

del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministero dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e Linee Guida). 

       Pertanto, il seguente Piano scolastico, come previsto dalle predetta normativa e come concordato 

nell’incontro in modalità on line tenutosi nella data del  4 novembre 2020 alla presenza dei docenti di 

scuola Primaria e dei Componenti del Team Digitale Prof. Morrone ed inss. Mazza e Mendicino, nel 

rimodulare  la precedente organizzazione oraria, utilizza un’unità oraria di 40 minuti  e prevede pause di 

quindici minuti tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del 

CCNL 2016/18, in particolare al comma 2 “Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio 

orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i 

diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si 

potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza”. 

 

 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it




         

     Alla luce di quanto ribadito dalla normativa, anche nel caso di sospensione delle attività didattiche 

in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal Collegio dei 

docenti. 

In caso di lockdown, si utilizzerà pertanto il seguente monte ore settimanale minimo di lezioni da usufruire 

telematicamente in modalità sincrona, rimodulato nell’intento di ricercare un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza 

davanti agli schermi. Si riporta di seguito tabella esplicativa: 
 

 

 I II III IV V 

Italiano 5 5 6 6 6 

Matematica 4 4 5 5 5 

Inglese 1 1 2 2 2 

Storia 1 1 1 1 1 

Scienze 1 1 1 1 1 

Geografia 1 1 1 1 1 

Religione 1 1 1 1 1 

 

TOTALE 14 14 17 17 17 

 
Tale orario, in una fase successiva, potrà ulteriormente essere implementato su richiesta dei docenti e in 

base alle necessità della classe. 

Per quanto concerne le discipline di studio non riportate in tabella (Musica, Arte e immagine ed 

Educazione fisica) dal momento che per la loro natura si prestano ad un approccio trasversale, potranno 

essere inserite all’interno delle attività predisposte per le altre materie in un’ottica interdisciplinare. 

Ogni team di classe, facendo riferimento al proprio prospetto orario, ne organizzerà uno nuovo tenendo 

conto della scansione oraria riportata nella tabella sottostante  (La X sta ad indicare le unità orarie previste 

nell’arco della giornata, che saranno sostituite dalle discipline riportate nel nuovo orario scolastico). 

Le lezioni si terranno secondo il seguente orario: 

CLASSI PRIME / SECONDE 
 

Unità oraria  

di lezione 

lunedì martedì mercoledì giovedì Venerdì 

1^ ora 

8:30/9:10 

X X X X X 

2^ ora 

9:25/10:05 

X X X X X 

3^ ora 

10:20/11:00 

   X    X    X     X  



 

CLASSI TERZE / QUARTE / QUINTE 
 

Unità oraria 

di lezione 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

1^ ora 

8:30/9:10 

X X X X X 

2^ ora 

9:25/10:05 

X X X X X 

3^ ora 

10:20/11:00 

   X    X    X    X    X 

4^ ora 

11:15/11:55 

            X   X    

 

 

Ogni team docente è tenuto ad organizzare il planning orario per la classe in cui è inserito e a consegnarlo 

entro venerdì 6 novembre 2020 ore 14.00 al docente referente per la Scuola Primaria, ins. Manti 

Giovanna.  

Tale orario avrà valore per tutto l’anno scolastico in corso. Gli insegnanti rileveranno le presenze durante i 

collegamenti con gli studenti e le riporteranno sul Registro Elettronico, laddove apporranno la propria 

firma per ciascuna ora di lezione effettuata. 

La DDI, si rammenta, è da considerarsi attività didattica a tutti gli effetti e, pertanto, soggetta a 

valutazione “tempestiva e trasparente” attraverso la somministrazione di prove scritte e verifiche orali.  

Le assenze degli alunni andranno monitorate e considerate ai fini della valutazione, verificandone di volta 

in volta i motivi. I documenti prodotti durante la DDI dovranno essere correttamente salvati ed archiviati 

nell’apposita sezione prevista in piattaforma.  

Si ricorda ai Sigg. Docenti che, come da precedente richiesta, è necessario inserire il Dirigente Scolastico 

all’interno delle proprie classi attraverso la voce “invito”. 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ASSENZA PROLUNGATA DI UN ALUNNO O 

PIÙ ALUNNI. 

La progettazione del Piano  scolastico  per  la  Didattica  digitale  integrata  (DDI)  dedicata  ad  uno  o  

più studenti in isolamento o in particolari necessità, non richiede una rimodulazione di obiettivi perché 

una piccola minoranza di studenti seguirà le lezioni che vengono svolte in classe direttamente dai docenti. 

Poiché in ogni classe è presente la LIM ed il computer, che è attrezzato con videocamera e microfono, la 

modalità delle lezioni on line potrà essere seguita da casa dagli studenti assenti per 

isolamento/quarantena. 

Lo studente seguirà le ore di lezione in modalità sincrona. I docenti avranno cura di proporre i contenuti 

salienti durante il collegamento video e predisporranno materiali da far fruire in modalità asincrona per 

completare la proposta didattica. 

 
ALUNNI CON DISABILITA’, DSA E BES 

Il referente per gli alunni con disabilità, alunni DSA (L.170/2010) e BES attiva e mantiene la 

comunicazione e il dialogo con studenti e famiglie per verificare anche eventuali problemi durante la 

Didattica digitale integrata. In particolare, i docenti di sostegno, come manifestato e concordato durante 

l’incontro collegiale del 4 novembre 2020, in un clima di  fattiva  solidarietà educativa, si impegneranno a 

 



 

 

trovare soluzioni con la collaborazione del team e delle famiglie, offrendo, nei limiti del possibile la 

propria disponibilità ad una flessibilità oraria che possa andare incontro anche alle necessità dei genitori, 

in relazione ai propri impegni lavorativi ed al supporto richiesto dai bisogni e dalle necessità  manifestate 

dai propri figli durante il percorso didattico a distanza.  

Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani 

educativi e didattici personalizzati, e saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione 

attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in presenza (Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

1934 del 26/10/2020). 

I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti del team, metteranno a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire agli studenti con disabilità (L.104/92) sia durante le lezioni  

sincrone della classe, che separatamente, all’interno dello spazio istituito sulla piattaforma, al fine di  

garantire l’apprendimento, stimolare e valorizzare l’impegno, il progresso e la partecipazione di tutti gli 

studenti, nel pieno rispetto di una didattica che rispetti i valori dell’inclusione anche in fase emergenziale. 

Dopo aver valutato l’approccio migliore per lo studente, i docenti di sostegno avranno cura di comunicare 

al Referente che si occupa dell’Inclusione, ins. Mendicino,  l’orario predisposto per il periodo di Didattica 

Digitale Integrata. 

  

         Alla presente si allega una locandina riguardante i comportamenti che gli alunni dovranno 

tenere durante la DDI, che riprende quanto presente nel Regolamento e nel Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

  

                  Confidando nella consueta fattiva collaborazione da parte degli Alunni, dei Signori Genitori e 

dei Signori Docenti, porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Giuseppe DE VITA 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 


