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A tutti gli alunni e le famiglie, 

a tutti i docenti, 

al personale ATA, 

DSGA 

Sito web 

Circolare n. 75 

 

Oggetto: Nuova attuazione Didattica Digitale Integrata  

 

In attuazione del DPCM del 24 ottobre 2020 e dopo comunicazioni da parte del Presidente della Regione 

e della Provincia, questo Istituto - a partire da giovedì 29 ottobre e fino a martedì 24 novembre, salvo 

nuove disposizioni - metterà in atto una più ampia didattica digitale integrata, con una forma mista di 

didattica in presenza e di didattica a distanza.  

Il prospetto sotto riportato rappresenta il calendario della didattica in presenza, con cui le classi 

svolgeranno attività a scuola secondo la turnazione indicata e secondo l’orario definitivo già in vigore. 

 

Per il plesso di via Baldanzi, quindi per il Liceo Classico 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

prima 

settimana 

29-31 ottobre 

   
IIIA, IIIB, IIIC, 

VB 
VA, VB, VD IA, IB, IC, VA 

seconda 

settimana 

2-7 novembre 

IIA, IIB, IIC IVA, IVB, VD 
IIIA, IIIB, IIIC, 

VB 
VA, VB, VD IA, IB, IC, VA IIA, IIB, IIC 

terza 

settimana 

9-14 novembre 

IVA, IVB, VD 
IIIA, IIIB, IIIC, 

VB 
VA, VB, VD IA, IB, IC, VA IIA, IIB, IIC IVA, IVB, VD 

quarta 

settimana 

16-21 

novembre 

IIIA, IIIB, IIIC, 

VB 
VA, VB, VD IA, IB, IC, VA IIA, IIB, IIC IVA, IVB, VD 

IIIA, IIIB, IIIC, 

VB 

quinta 

settimana 

23-24 

novembre 

VA, VB, VD IA, IB, IC, VA     
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Per il plesso di via Galcianese, quindi per il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo 

Economico-Sociale e il Liceo Musicale 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

prima 

settimana 

29-30 ottobre 

   
classi quarte 

LSU, LES, LM 

classi quinte 

LSU, LES, LM 

seconda 

settimana 

2-6 novembre 

classi quinte 

LSU, LES, LM 

classi prime 

LSU, LES, LM 

classi seconde 

LSU, LES, LM 

classi terze 

LSU, LES, LM 

classi quarte 

LSU, LES, LM 

terza 

settimana 

9-13 

novembre 

classi quarte 

LSU, LES, LM 

classi quinte 

LSU, LES, LM 

classi prime 

LSU, LES, LM 

classi seconde 

LSU, LES, LM 

classi terze 

LSU, LES, LM 

quarta 

settimana 

16-20 

novembre 

classi terze 

LSU, LES, LM 

classi quarte 

LSU, LES, LM 

classi quinte 

LSU, LES, LM 

classi prime 

LSU, LES, LM 

classi seconde 

LSU, LES, LM 

quinta 

settimana 

23-24 

novembre 

classi seconde 

LSU, LES, LM 

classi terze 

LSU, LES, LM 
   

 

 

Per la parte di didattica a distanza, svolta durante tutti gli altri giorni in cui le classi non saranno in 

presenza a scuola, i Consigli di Classe, come da Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) di Istituto, 

moduleranno l’orario garantendo 20 ore settimanali di didattica a distanza in modalità sincrona, e 

integrando il resto del monte orario settimanale con attività di didattica a distanza in modalità asincrona.  

I docenti svolgeranno tale modalità didattica comunque in presenza a scuola nelle aule delle varie classi. I 

docenti che prestano servizio su più plessi potranno svolgere l’attività didattica restando anche solo su un 

plesso, purché trovino uno spazio adeguato e dotato della necessaria tecnologia o dispongano di un device 

proprio. 

Le attività sincrone sono svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone le videolezioni in diretta, intese come sessioni di 

comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti o lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 

più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Google Documenti o Moduli.  

Le attività sincrone si svolgeranno mediante Meet e il docente avrà cura di calendarizzare ogni lezione 

aggiungendo come invitati gli studenti della classe in modo che possano partecipare. 

Le attività asincrone, ovvero senza necessariamente l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti, sono attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o 

indicato dall’insegnante, la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 
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indicato dall’insegnante, esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. Pertanto, 

non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 

parte delle studentesse e degli studenti, ma le attività asincrone vanno intese come attività di 

insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da 

parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  

Anche le attività asincrone saranno svolte secondo l’orario mattutino già definito e il docente avrà 

cura di essere a disposizione, per via digitale, degli allievi per ogni supporto necessario. Pertanto il 

docente firmerà l’ora sul Registro Elettronico (indicando lezione in presenza, DDI o in modalità mista). 

 

Gli alunni del Liceo Musicale svolgeranno le lezioni pomeridiane di strumento in presenza a scuola. 

Qualora tali alunni dovessero avere difficoltà a frequentare l’ultima ora di lezione online dovendo poi 

raggiungere la scuola per le lezioni di strumento, in tali giorni saranno giustificatamente esentati dalla 

frequenza di tale ultima ora, previa comunicazione al Coordinatore di Classe che avrà cura di segnalarlo 

tra le annotazioni del Registro Elettronico. 

 

Agli alunni con disabilità certificata è garantita l’attività didattica in presenza, infatti i docenti di 

sostegno e gli operatori socio-educativi saranno regolarmente presenti a scuola. Nel caso in cui le 

famiglie di tali alunni decidano di tenere a casa i propri figli facendoli partecipare alla DDI con il resto 

della classe, si prega di dare comunicazione al seguente indirizzo mail didattica@cicogninirodari.it. 

 
Si ricorda a tutti i docenti che il Registro elettronico resta lo strumento principale per annotare azioni di 

didattica come anche assenze e presenze degli studenti. Giacché la situazione è diversa da quella già 

vissuta del lockdown totale, dovranno essere annotate le assenze e le presenze degli studenti anche per le 

attività a distanza. 

 

Solo per le attività a distanza: qualora un docente dovesse essere assente, avrà cura di comunicare alle 

proprie classi il mancato collegamento per la lezione da remoto. 

    

Comprendiamo il momento di difficoltà che studenti e famiglie stanno per attraversare e ci teniamo a 

sottolineare che la scuola è solidale con tale situazione; tuttavia confidiamo nella responsabilità personale 

degli studenti e nella responsabilità professionale dei docenti perché queste difficili circostanze siano 

affrontate al meglio.  

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 
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