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Circ. n. 86 

 

 

Oggetto: Orario attività DDI:

didattica ed istruzioni operative.

 

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida 
Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89. In particolare, 
prestazioni in modalità sincrona
agli studenti con particolari bisogni educativi speciali e 
caratterizzanti l’indirizzo di  studio,

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO il Decreto M.I. n. 89 dell’8 agosto 2020, che prevede la Didattica Digitale quale forma di 
didattica alternativa equivalente
scolastico e del rispetto degli orari previsti dagli ordinamenti

VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) a integrazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (Delibera del Collegio dei Docenti del 
del Consiglio di Istituto del 30-10

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 che contiene nuove misure per il contenimento della 
diffusione del COVID-19; 

VISTA la Nota operativa prot. n. 1934 del 26
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 
digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 
ottobre 2020; 

VISTA la Nota operativa prot.n.1990
ricomprende, tra l’altro indicazioni sulla didattica digitale

VISTA la Nota operativa prot. n. 2002 del 9
chiarimenti ed istruzioni in merito all’Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale inte

VALUTATE le misure valide su tutto 
DPCM;  
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Roma, 18/11/2020 
 
Ai docenti dell’ITIS Armellin
Agli studenti dell’ITIS Armellini
Alle famiglie dell’ITIS Armellini
All’albo on line 
Agli ATTI 
Al SITO WEB 

DDI: attività sincrone ed asincrone. Nuova organizzazione della 

didattica ed istruzioni operative. 

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di 
Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89. In particolare, tutti i docenti assicurano 

sincrona e asincrona al gruppo classe, riservando le
bisogni educativi speciali e le attività laboratoriali dellediscipline  

caratterizzanti l’indirizzo di  studio, valutato l’andamento epidemiologico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’8 agosto 2020, che prevede la Didattica Digitale quale forma di 
equivalente alla didattica in presenza, ai fini della

degli orari previsti dagli ordinamenti scolastici; 

il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) a integrazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (Delibera del Collegio dei Docenti del 24

10-2020); 

il DPCM del 3 novembre 2020 che contiene nuove misure per il contenimento della 

la Nota operativa prot. n. 1934 del 26-10-2020 contenente Indicazioni operative per lo 
tività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 

prot.n.1990 del 5-11-2020 del Ministero 
l’altro indicazioni sulla didattica digitale integrata; 

la Nota operativa prot. n. 2002 del 9-11-2020 del Ministero dell’Istruzione recante 
hiarimenti ed istruzioni in merito all’Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale inte

misure valide su tutto il territorio nazionale previste per 
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Ai docenti dell’ITIS Armellini 
Agli studenti dell’ITIS Armellini 

dell’ITIS Armellini 

ttività sincrone ed asincrone. Nuova organizzazione della 

di cui al Decreto del 
tutti i docenti assicurano le 

le attività in presenza 
attività laboratoriali dellediscipline  

dell’8 agosto 2020, che prevede la Didattica Digitale quale forma di 
della validità dell’anno 

il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) a integrazione del Piano 
24-09-2020 e Delibera 

il DPCM del 3 novembre 2020 che contiene nuove misure per il contenimento della 

2020 contenente Indicazioni operative per lo 
tività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 

 dell’Istruzione che 

del Ministero dell’Istruzione recante 
hiarimenti ed istruzioni in merito all’Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata; 

territorio nazionale previste per la scuola dal citato 
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CONSIDERATO che nel citato DPCM è previsto che nelle scuole secondarie di secondo grado il 
100% delle attività si svolgerà tramite il ricorso alla didattica digitale integrata; 

FATTE SALVE eventuali nuove disposizioni in materia da parte della Regione Lazio 

DECRETA 
che l’orario attualmente in vigore presso l’ITIS Armellini verrà rimodulato come pubblicato nella 
sezione Didattica – Orari del sito web dell’istituzione scolastica. Le lezioni si svolgono in 
modalità DDI con il seguente orario (8,00-13,50) strutturato in massimo 7 unità orarie da 50 
minuti, di cui 40 di lezione effettiva e 10 minuti di pausa per gli studenti. 

Secondo quanto stabilito nel “Piano Scuola didattica digitale integrata 2020-2021” deliberato dagli 
organi collegiali, verrà garantita agli studenti e alle studentesse l’attività didattica sincrona per 
almeno 20 unità orarie. All’attività sincrona dovrà aggiungersi l’attività asincrona che deve essere 
realizzata a completamento dell’orario di servizio, come stabilito dalle note del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 1934 del 26.10.2020, prot. n. 1990 del 5.11.2020, prot. n. 2002 del 
9.11.2020, per consentire agli studenti di fruire dei contenuti proposti in tempi più distesi ma 
comunque tali da poter consentire il regolare svolgimento delle attività. 

Tutte le attività (sincrone e asincrone) dovranno essere documentate da ciascun docente, facendo 
riferimento al proprio orario di servizio sul Registro Elettronico. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1. Tutti i docenti svolgeranno la propria attività didattica seguendo l’orario pubblicato e 
predisposto sulla base del Piano Scuola. 

2. Per evitare l’affaticamento per l’uso del computer da parte degli studenti e dei docenti, tra 
un’unità oraria e la successiva sarà prevista una pausa di 10’. 

3. Ciascun docente proporrà quanto definito dalla/e propria/e progettazione/i disciplinare/i e, 
al fine di ottimizzare i processi di insegnamento/apprendimento e coordinerà i propri 
interventi con i colleghi dei Consigli di Classe diappartenenza. 

4. Tutti sono tenuti a rispettare le regole già emanate e contenute nel regolamento per la 
DAD e frequentare le attività in DDI. È assolutamente vietato partecipare alle attività 
didattiche con la web camera spenta e registrare o diffondere le lezioni. 

5. Ciascuna classe svolgerà attività sincrone e asincrone, a completamento del monte ore 
previsto dal piano di studi, sulla piattaforma Classroom. 

6. Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle 
prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti 
sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, 
che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a 
distanza. 

7. I docenti avranno cura di predisporre e rendere disponibili a tutti gli studenti i materiali 
didattici di ogni lezione nel rispetto dei criteri di coerenza, consequenzialità, funzionalità e 
soprattutto essenzialità. 

8. Le ore asincrone fanno comunque parte a pieno titolo del curriculum annuale degli 
studenti e delle studentesse nonché dell’orario d’obbligo del docente. Per questo motivo è 
opportuno che i docenti monitorino attentamente lo svolgimento, in base alle consegne 
date, delle attività asincrone da parte degli studenti. Tali attività, in quanto curricolari, 
entrano a pieno titolo nella valutazione, anche del comportamento. In caso di irregolarità 
da parte degli studenti, i docenti comunicheranno il fatto ai genitori scrivendo in 
Annotazioni sul registro elettronico. 

9. Le famiglie collaboreranno favorendo l’accesso dei ragazzi alle piattaforme didattiche e 
vigileranno sulla partecipazione regolare alle attività sincrone e asincrone di DDI. Si 



 

richiama quanto sottoscritto nel patto di corresponsabilità. 
10. Come di consueto i coordinatori di classe comunicheranno al Dirigente, ai suoi 

collaboratori ed agli Uffici di Segreteria (area didattica) le assenze prolungate degli 
studenti, al fine di informare tempestivamente le famiglie. 

 

L’animatore ed il team per l’innovazione digitale forniranno il supporto necessario ai 
docenti e agli studenti nel caso di eventuali problemi sulla piattaforma G-Suite.  

  

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) 

 
 


