INTEGRAZIONE AL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA INTEGRALE E REGOLAMENTO PDDI
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché
adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica.
LINEE GUIDA DDI

CASO 1
SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE IN
PRESENZA

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Si attua la DAD con le modalità stabilite
nel Piano della Didattica Digitale
Integrata.

Si attua la DAD con le modalità stabilite
nel Piano della Didattica Digitale
Integrata.
I docenti predispongono l’orario in base
alla diversa strutturazione oraria del
plesso e delle classi utilizzando le
eventuali compresenze per formare
gruppi di lavoro o sdoppiare le classi là
dove siano presenti le pluriclassi; a tale
scopo dovrà essere utilizzato il personale
docente che a causa della riduzione
oraria delle attività svolge un numero
minore di ore curriculari.
Il docente durante le attività settimanali
prevede ore da destinare al
recupero/potenziamento degli alunni
nella classe di appartenenza.
Contestualmente all’orario, ai genitori
dovrà essere comunicato il piano
settimanale delle attività.

Si attua la DAD con le modalità stabilite
nel Piano della Didattica Digitale
Integrata.
I docenti predispongono l’orario e il
piano settimanale delle attività da
presentare ai genitori.

CASO 2
ALUNNO IN QUARANTENA
FIDUCIARIA

CASO 3
DOCENTE A CASA IN
QUARANTENA FIDUCIARIA

I docenti predispongono l’orario e il
piano settimanale delle attività da
presentare ai genitori, che prevederà
un incontro al giorno nella classroom
della G.Suite, il tempo necessario per
mantenimento dei rapporti di
interazione con la classe e la
spiegazione dell’attività (circa 30
minuti).

I docenti predispongono l’orario e il
piano settimanale delle attività da
presentare ai genitori.
Ciascun docente durante la propria
lezione in classe, si collega con l’alunno
nella classroom della G.Suite il tempo
necessario per il mantenimento dei
rapporti di interazione con la classe e la
spiegazione dell’attività (circa 30 minuti).

I docenti predispongono l’orario e il
piano settimanale delle attività da
presentare ai genitori.
Ciascun docente durante la propria
lezione in classe, si collega con l’alunno
nella classroom della G.Suite oppure
predispone attività asincrone.

Il docente svolge la DDI come da orario
settimanale, esclusivamente per le
proprie classi.
Nella classe svolgerà vigilanza il docente
di sostegno della classe là dove presente
oppure un docente in compresenza
anche se non di classe.

Il docente svolge la DDI come da orario
settimanale esclusivamente per le
proprie classi.
Nella classe svolgerà vigilanza il docente
di sostegno della classe (tenendo conto
della situazione di gravità dell’alunno
certificato) là dove presente, oppure un
docente di potenziamento (previa
modifica dell’orario di servizio), oppure
un docente in compresenza anche se
non di classe.

QUANTIFICAZIONE DELLE LEZIONI IN BASE AGLI ORARI NELLA DIDATTICA A DISTANZA
Il docente in DAD è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, assicurando le prestazioni in modalità sincrona e asincrona, effettuando attività di
recupero/potenziamento integrando attività di programmazione, partecipando a corsi di formazione e autoformazione certificati.
SCUOLA DELL’INFANZIA
GRUPPI DELLA STESSA SEZIONE
PRIMO
SECONDO
TUTTA LA SEZIONE

ATTIVITÀ SINCRONA
9,30 – 10,00
11,30 – 12,00
14,30 – 15,00

ATTIVITÀ ASINCRONA
10,00 – 10,30
12,00 – 12,30
15,00 – 15,30

-Gli/le insegnanti saranno sempre in compresenza.
-Partecipazione a corsi di formazione/autoformazione certificati.
-Possibilità di incrementare l’orario della programmazione didattica della durata di 4 ore settimanali.
SCUOLA PRIMARIA
CLASSI A 27/30 ORE SETTIMANALI

CLASSI A 40 ORE SETTIMANALI

Classe I: 10h - 15 LEZIONI da 40 minuti

Classe I : DAD 10h - 18 LEZIONI da 40 minuti

Classi II, III, IV, V : DAD 15h - 20 LEZIONI da 45 minuti

Classi II, III, IV, V: DAD 17h 15’ - 23 LEZIONI da 45 minuti

-Attività asincrone: motoria, arte e musica (3h settimanali)
-Partecipazione a corsi di formazione/autoformazione certificati.
-Possibilità di incrementare l’orario della programmazione didattica.
-Si potranno integrare attività per il recupero/potenziamento. (Il coordinatore di classe dovrà programmare le attività)

PLURICLASSI
CLASSI A 27/30 ORE SETTIMANALI

CLASSI A 40 ORE SETTIMANALI

Classe I: 12h - 15 LEZIONI da 45 minuti

Classe I : DAD 13h 30’- 18 lezioni da 45 minuti

Classi II, III, IV, V : DAD 15h - 20 LEZIONI da 45 minuti

Classi II, III, IV, V: DAD 17h 15’- 23 LEZIONI da 45 minuti

-La classe I si adegua alla pluriclasse per la durata e l’intervallo, ma non per il numero di lezioni (entra dopo o esce prima ).
-Attività asincrone: motoria, arte e musica (3h settimanali)
-Partecipazione a corsi di formazione/autoformazione certificati.
-Possibilità di incrementare l’orario della programmazione didattica.
-Si potranno integrare attività per il recupero/potenziamento. (Il coordinatore di classe dovrà programmare le attività)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MODULO IN PRESENZA

MODULO A
DISTANZA/PRESENZA
1h
8.00 – 9.00
8.10 – 8.50
2h
9.00 – 10.00
9.10 – 9.50
h
3
10.00 – 11.00
10.10 – 10.50
h
4
11.00 – 12.00
11.10 – 11.50
h
5
12.00 – 13.00
12.10 – 12.50
Dal lunedì al sabato : DAD 20 ore da 40 minuti

DAD GRUPPO CLASSE
COMPLETO
8.00- 8.40
9.00 – 9.40
10.00 – 10.40
11.00 -11.40
12.00 – 12.40

-Programmazione didattica settimanale della durata di due ore.
-Partecipazione a corsi di formazione/autoformazione certificati.
-Si potranno integrare attività per il recupero/potenziamento. (Il coordinatore di classe dovrà programmare le attività)

