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N. prot. 5115    
del 04/11/2020    
   Ai docenti 

Alle famiglie 
e p. c. al DSGA  

   Al Sito 
 
 
Oggetto: Avvio attività didattica in modalità D.D.I. 

Preso atto della nuova Ordinanza Sindacale n. 169 del 04/11/2020, che dispone la proroga della 
chiusura della scuola fino al 14/11/2020, si rende necessario avviare le lezioni in modalità ‘a distanza’ 
secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato in Collegio Docenti e che fa riferimento al 
D.M. 89/2020, ed in base ad una rimodulazione oraria che sarà successivamente comunicata. 

Pertanto i docenti, attraverso la piattaforma G-Suite for Education in dotazione all’Istituto, che già 
conoscono, avendola già adoperata durante lo scorso anno scolastico, svolgeranno le lezioni a distanza, 
secondo i moduli orari definiti ed adottati in Collegio, in modo che ad ogni classe siano garantite almeno 15 h 
settimanali di attività didattica sincrona (10 h per le classi prime della scuola primaria) e le restanti in 
modalità asincrona, secondo la programmazione che ogni Consiglio di classe è chiamato a predisporre. 

Gli alunni diversamente abili e con B.E.S. saranno supportati dai docenti con specifiche indicazioni di 
lavoro, grazie alla predisposizione di materiale didattico connesso alle attività programmate coerentemente al 
PEI (o P.D.P.) relativo agli allievi loro affidati; tali docenti concorderanno con gli altri colleghi della classe i 
carichi di lavoro da assegnare e con le famiglie le modalità più efficaci di comunicazione. Resta fatta salva la 
possibilità per gli alunni disabili di poter frequentare in presenza con il proprio docente di sostegno, 
mantenendo il contatto a distanza con gli altri compagni che sono in D.D.I. su richiesta delle famiglie, da 
presentare entro il 07/11/2020. I docenti di scienze motorie (scuola secondaria di 1° grado) dovranno 
privilegiare argomenti teorici e potranno utilizzare tutorial per assegnare agli studenti esercizi o attività 
motorie da svolgere, anche all’aperto in contesti sicuri, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni normative.  
I docenti di: 

• Religione e Approfondimento (scuola secondaria di 1° grado) 
• Musica , Ed. Motoria, Arte e Immagine, Informatica, Religione (scuola primaria)  

svolgeranno le loro attività in modalità asincrona. 
 
 Per quanto riguarda i docenti di strumento, potranno utilizzare servizi web oppure applicazioni che 
consentano le esecuzioni in sincrono, sia durante le lezioni individuali, sia durante le ore di musica 
d’insieme. 





Allegato 1 

Orario lezioni in modalità sincrona Scuola secondaria I grado ‘Minniti’ 

 

 

 

 

 

 

 
1a ora 

08:00 - 08:05 accesso alla piattaforma 

08:05 – 08:50 LEZIONE SINCRONA 

 
2a ora 

08:55 - 09:00 accesso alla piattaforma 

09:00 - 09:45 LEZIONE SINCRONA 

Pausa 09:45 - 10.10  

 
3a ora 

10:10 - 10.15 accesso alla piattaforma 

10.15  - 11:00 LEZIONE SINCRONA 

 
4a ora 

11:00 -11.05 accesso alla piattaforma 

11:05 - 11:50 LEZIONE SINCRONA 

 
5a ora 

11:55 - 1200 accesso alla piattaforma 

12:00 - 12:45 LEZIONE SINCRONA 
 

  



Allegato 2  
Orario delle lezioni in modalità sincrona Primaria ‘Trodio’ e ‘San Francesco’ 
 

 
 

1a ora 
08:55 - 09:00 Accesso alla piattaforma 

 
09:00 - 09:45 LEZIONE SINCRONA 

 
 

2a ora 
09:55 – 10.00 Accesso alla piattaforma 

 
10:00 - 10:45 LEZIONE SINCRONA 

 
 

3a ora 
   10:55 – 11.00 Accesso alla piattaforma 

 
11:00 - 11:45 LEZIONE SINCRONA 

 


