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Circ. n. 87              Roma, 18/11/2020 

Ai Docenti dell’ITIS Armellini 

Agli Alunni dell’ITIS Armellini 

Alle Famiglie degli studenti dell’ITIS 

Armellini 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Al sito web della scuola  

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività di DDI: integrazioni e precisazioni sull’attività in 

modalità asincrona.  

 

Per quanto in oggetto si richiama quanto stabilito dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, 

allegate al Decreto Ministeriale n. 89 del 7/8/2020, il DPCM del 3/11/2020 del Presidente del Consiglio; 

si ricorda che questa istituzione scolastica ha adottato già una rimodulazione dell’orario scolastico e che 

le attività didattiche vengono svolte dal 29 ottobre 2020 esclusivamente con modalità a distanza 

sincrone e asincrone.  

 

Le Note operative del MIUR relative all’ipotesi di contratto sulla DDI pervenute in data 9/11/2020, 

impongono ai docenti di assicurare le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe, integrando 

dette attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla base di 

quanto stabilito nel piano DDI.  
 

Si ribadisce che gli interventi in modalità asincrona, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti, si caratterizzano come attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali come:  

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

o indicato dall’insegnante;  

- La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  

- Esercitazioni, risoluzioni di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project-work.  

 

Le attività asincrone possono, dunque, esplicitarsi tramite erogazione di materiali di vario genere, 

assegnati in modo equilibrato tra le varie discipline per non appesantire il lavoro autonomo degli 

studenti e delle studentesse e quello degli insegnanti.  

Il docente, pertanto, completa autonomamente, in modo organizzato, il proprio monte ore disciplinare, 

progetta e realizza tale attività anche su base settimanale e/o plurisettimanale, coordinandosi con i 

colleghi del Consiglio di classe; pone particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo 

educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con gli alunni, alla personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati; lo stesso, pur non essendo presente in 

contemporanea allo studente nell’aula virtuale, segue e monitora il percorso di apprendimento, inviando 

feedback valutativi.  

In fase di progettazione delle attività asincrone l’insegnante stima l’orario richiesto agli studenti ai fini 

della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo, registra l’argomento trattato e le 
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consegne richieste agli alunni, avendo cura di evitare sovrapposizioni con altre discipline che possano 

determinare un carico di lavoro eccessivo.  

Il materiale erogato in modalità asincrona deve, quindi, essere caricato con la dicitura “attività 

asincrona” con l’indicazione del tempo impiegato secondo il proprio orario cattedra (es. su 18 ore 6 ore 

di modalità asincrona) sul Registro Elettronico, dando nel contempo informazione alla classe 

dell’attività e rendendo noto il materiale predisposto.  

 

RILEVAZIONE PRESENZE:  

Tenuto conto delle varie segnalazioni pervenute sulla rilevazione delle presenze nelle attività sincrone a 

distanza, si applicano le stesse disposizioni che vigono nell’attività didattica in presenza. L’alunno deve 

essere presente fin dalla prima ora di lezione e, in caso di assenza, il docente procederà alla registrazione 

della stessa nel registro elettronico. È consentito l’ingresso dell’alunno nella classe virtuale fino 

all’inizio della seconda unità oraria per motivi documentabili, dopo di che lo stesso sarà considerato 

assente per le restanti unità orarie di lezione. Eventuali presenze nelle unità orarie successive potranno 

essere consentite in qualità di “uditore”, ferma restando l’assenza dalle lezioni per l’intera giornata. 

Qualora l’alunno, invece, è presente alla prima unità orarie, le assenze nelle ore successive verranno 

comunque registrate e incideranno sul monte ore delle singole discipline (per analogia questa fattispecie 

è simile a quella dell’alunno presente in classe che poi esce per motivi personali e/o familiari).  

Non è consentito l’alternarsi di presenza e assenza nel corso della mattinata, tranne che per motivi 

tecnici che dovranno essere tempestivamente comunicati 

Nella gestione complessiva delle presenze/assenze, per come sopra specificato, il docente avrà, tuttavia, 

riguardo ad eventuali problemi tecnici di connessione debitamente motivati dalla famiglia. Gli stessi, 

però, dovranno essere affrontati e risolti nel minor tempo possibile.  

Le assenze e i ritardi potranno essere giustificati anche online mediante l’accesso al Registro Elettronico 

(area riservata alle famiglie). 
Per effettuare la giustificazione delle unità orarie di assenza nel corso della mattinata, il genitore / lo 

studente maggiorenne invierà il modello di giustificazione, allegato alla presente, all’indirizzo mail 

(prof.cognome@classroom.itisarmellini.edu.it) del docente dell’unità oraria in cui si è assentato. Tutti i 

docenti destinatari delle mail provvederanno a segnalare la situazione al coordinatore di classe per tutte 

le opportune valutazioni del caso. 
Si ribadisce, infine, che l’alunno deve avere la videocamera accesa e che l’accesso alla classe virtuale 

deve avvenire sempre tramite l’account istituzionale che la scuola ha fornito ad ogni alunno. Non sono 

consentiti accessi con altri account. L’alunno è responsabile delle proprie credenziali e eventuali abusi o 

utilizzi impropri, anche da parte di altri, saranno addebitati all’alunno titolare dell’account istituzionale.  

È importante che i docenti segnalino al Coordinatore di classe, che riferirà alla famiglia, i ritardi e 

reiterate assenze dello studente durante le lezioni sincrone/asincrone e la mancanza di esecuzione 

dei compiti assegnati. Qualora la situazione dovesse presentare carattere di continuità, i 

coordinatori di classe dovranno comunicarlo al Dirigente Scolastico, affinché vengano adottati i 

provvedimenti del caso.  

 
  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 


