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Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.s.g.a 

Al sito web 
 
 
 

 
 Oggetto: Nuova organizzazione della didattica ed istruzione operative in vigore dal 23 novembre 2020 e 
per tutto il periodo di effettuazione della didattica digitale integrata  
 
La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro 
dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89. In particolare, tutti i docenti assicurano le prestazioni in modalità 
sincrona e asincrona al gruppo classe, riservando le attività in presenza agli studenti con particolari bisogni 
educativi speciali e le attività laboratoriali delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio, valutato 
l’andamento epidemiologico. 

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 alla didattica in presenza, ai fini della validità dell’anno 
scolastico e del rispetto degli orari previsti dagli ordinamenti scolastici; 

Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) a integrazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (delibera n°8 della seduta del 23 settembre 2020 del Collegio dei 
docenti e delibera n°25 della seduta del 25 settembre 2020 del Consiglio di istituto); 

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 26-10-2020 contenente Indicazioni operative per lo 
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 del 5-11-2020 del Ministero dell’Istruzione che ricomprende, 
tra l’altro indicazioni sulla didattica digitale integrata; 

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

Valutate le misure valide su tutto il territorio nazionale previste per la scuola dal citato DPCM; 
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 Campania; 
Vista la delibera del collegio dei docenti n°18 del 18 novembre 2020; 

 

Decreta 
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che l’orario attualmente in vigore presso il Liceo scientifico Statale E. Fermi verrà rimodulato per garantire 
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 

Orario delle lezioni dal lunedì al sabato 4/5 unità didattiche giornalieri dalle ore 8,30 alle ore 12,30/13,30 

L’unità didattica  sarà composta dai primi 40 minuti di attività sincrona (la firma sul registro elettronico 
attesterà i 40 minuti di presenza sia per il docente che per lo studente) al fine di garantire il diritto alla 
disconnessione e gli ultimi 20 minuti di attività asincrona (l’attività asincrona sarà attestata secondo le 
modalità  riportate in apposita comunicazione).  

Per lo studente del secondo biennio e del monoennio le 30 ore di unità didattiche settimanali saranno così articolate:   

30 unità didattiche da 40 minuti in *sincrono  1200 minuti 20 ore di attività sincrone 

30 unità didattiche da 20 minuti in *asincrono   600 minuti 10 ore di attività asincrone 

 

 

  

Per lo studente del primo biennio le 27 ore di unità didattiche settimanali saranno così articolate:   

6 ore sincrone complete (le prime ore dal lunedì 
al sabato) 

360 minuti 6 ore di attività sincrone 

21 unità didattiche da 40 minuti in *sincrono   840 minuti 14 ore di attività sincrone 

                                                      Totale sincrone 1200 minuti 20 ore di attività sincrona 

21 unità didattiche da 20 minuti in *asincrono   420 minuti 7 ore di attività asincrone 

Per lo studente del primo biennio  Caie, biomedico, matematico  le 29 ore di unità didattiche settimanali  
saranno così articolate:   

2 ore *sincrone complete (le prime ore del 
lunedì e martedì) 

120 minuti 2 ore di attività sincrone 

27 unità didattiche da 40 minuti in sincrono   1080 minuti 18 ore di attività sincrone 

                                                      Totale sincrone 1200 minuti 20 ore di attività sincrona 

27 unità didattiche da 20 minuti in *asincrono   540 minuti 9 ore di attività asincrone 
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o Tutti i docenti svolgeranno la propria attività didattica seguendo l’orario pubblicato e predisposto sulla 
base del Piano Scuola. 

o 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 20’.  

o 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 di appartenenza.  

o Occorre dare attenzione alla modalità “asincrona”, per adattare la didattica ai ritmi d’apprendimento 
degli studenti, con percorsi e tempi “individualizzati e rivedere la modalità “sincrona” per evitare che 
risulti la mera trasposizione delle lezioni in presenza. 

o 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.  

o 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. Le attività asincrone saranno segnalate sulla bacheca del registro elettronico.  

o Lo svolgimento da parte degli studenti delle AID asincrone è obbligatorio, in quanto tali attività 
completano il monte ore annuale; la mancata consegna sarà considerata ai fini della validazione e 
valutazione del percorso scolastico annuale. 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 ai genitori 
tali irregolarità scrivendo in Annotazioni sul registro elettronico.  

o 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. 

o 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. 

o Per la fruizione totale dei 40 minuti di didattica sincrona si dispone l’elaborazione di un unico link di 
video lezione per l’intera durata delle unità formative della giornata a cura del docente della prima 
ora che lascerà l’host ad uno dei rappresentanti di classe degli studenti. 

o  
*ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE   

• Attività sincrone, in altre parole svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti.  
• Attività asincrone, cioè senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Vanno 
intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili (prevedono lo 
svolgimento autonomo da parte degli studenti di compiti precisi assegnati anche su base plurisettimanale o 
diversificati per piccoli gruppi).  

Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari.  

 

 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firmato digitalmente 
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