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COMUNICAZIONE 

Agli alunni  

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

Al personale ATA  

 
 

Oggetto: PIANO di Didattica Digitale Integrata a seguito del DPCM 3 
novembre. 
 
A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 in base al quale “le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento 

delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”, il 

Collegio Docenti in data 6.11.2020, ha deliberato la seguente organizzazione 

oraria:  

 
Nuova organizzazione didattica 100% lezioni a distanza 
 
Biennio: 27 ore settimanali di cui 20 in attività sincrone 
  
Ogni lezione ha la durata di 60’ 
 
Attività sincrona 45’ 
 
Attività asincrona 15’: 
attività che consentano di 
disconnettersi dal video 

Studenti:  
attività di riflessione e rielaborazione 
autonoma, esercizi  



All’interno dell’ora il docente prevede 
anche momenti di pausa per 
salvaguardare la salute e il benessere 
di studenti e docenti 
 

 
 
Docenti: 
predisposizione materiale su 
classroom, correzioni di eventuali 
compiti assegnati, restituzione 
compiti, predisposizione materiale da 
condividere nella lezione sincrona  

 
 
 
Triennio: 30/31/32 ore settimanali, di cui rispettivamente 20 ore/20 ore 
e 40’/21 ore e 20’ in attività sincrone 
 
Ogni lezione ha la durata di 60’ 
 
Attività sincrona 40’ 
 
Attività asincrona 20’: 
attività che consentano di 
disconnettersi dal video 
All’interno dell’ora il docente prevede 
anche momenti di pausa per 
salvaguardare la salute e il benessere 
di studenti e docenti 
 

Studenti:  
attività di riflessione e rielaborazione 
autonoma, esercizi 
 
 
Docenti: 
predisposizione materiale su 
classroom, correzioni di eventuali 
compiti assegnati, restituzione 
compiti, predisposizione materiale da 
condividere nella lezione sincrona  

 
 
Nella modalità tutta a distanza sono stati garantiti: 

1. Orario completo del curricolo settimanale (da 27 a 32 h) 

 2.    Orario completo servizio del docente (18 h) 

 

Le lezioni, riportando l’unità oraria a 60’, sono suddivise in attività sincrone e 

asincrone al fine di garantire la salute di docenti e studenti attraverso pause dalla 

connessione. 

L’orario è quello già in possesso degli studenti. 

Sono previsti due intervalli (ricreazioni) dalle ore 10.00 alle ore 10.15 e dalle ore 

12.00 alle ore 12.15.  

 



A seconda dell’organizzazione dell’ora di lezione (a cura del docente) tali intervalli 

possono rientrare nel periodo di attività sincrona o asincrona o a metà tra le due. 

 

Il periodo di attività asincrona può essere collocato in qualsiasi punto della 

lezione e, se necessario, frazionato in due parti. 

 

Attività asincrone: vanno registrate non solo la presenza e l’attività svolta dal 

docente nella sua ora di lezione come da orario, ma anche le attività svolte dagli 

studenti. Pertanto, il docente prevede, assegna e registra attività per la frazione 

oraria residua (15’/20’). 

 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Maria Grazia Lancellotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


