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Senorbì, 26/10/2020 

DOCENTI 
GENITORI 
STUDENTI 
PERSONALE ATA 

ATTI 
SITO WEB 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA SECONDO LE INDICAZIONI NORMATIVE DEL DPCM 24/10/2020 

1) A partire dal 27/10/2020 e fino al perdurare delle prescrizioni normative di cui all’art.1, comma

9, lettera s) del DPCM 24/10/2020, vista la nota prot.n. 0001927 del 25/10/2020 del

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MI, vista la nota USR

Sardegna prot.n. 0016506 del 26/10/2020, nelle more degli eventuali ulteriori provvedimenti

normativi regionali, sono attivate le procedure previste per la somministrazione della didattica

digitale integrata a tutte le classi dell’istituto con le seguenti precisazioni:

a. Per ciò che concerne le quote da dedicare alla didattica in presenza e alla didattica

digitale integrata, come previsto dalla citata norma di cui al DPCM 24/10/2020, il

ricorso alla didattica digitale integrata viene incrementata per una quota pari almeno

al 75% delle attività, modulando ulteriormente gli orari di ingresso e di uscita degli

alunni; le attività ON LINE (sincrone e asincrone) verranno attivate a decorrere dal

27/10/2020; una successiva circolare indicherà classe per classe il calendario dei

giorni da dedicare alle attività didattiche in presenza della restante quota, fermo

restando l’orario settimanale delle lezioni attualmente vigente (e fatte salve eventuali

variazioni al medesimo orario che si rendessero necessarie e che verranno

tempestivamente comunicate nel sito d’istituto); il collegio dei docenti previsto per il

30/10/2020 potrà intervenire con ulteriori indicazioni organizzative e procedurali;

b. Come previsto dal piano scolastico la didattica digitale integrata consta di attività

sincrone (relazione didattica in diretta on line tra docente e classe) e attività asincrone

(relazione didattica indiretta tra docente e classe per esercitazioni, compiti,

registrazioni audio/video etc.);

c. Lo svolgimento di tali attività verrà attuato mediante la piattaforma moodle “Insegnare

& Apprendere” dell’Istituto per tutte le attività asincrone e della piattaforma G-Suite per

le attività sincrone (applicazione Meet);

d. Tutte le attività verranno registrate nel Registro elettronico Argo in cui è previsto un

apposito spazio per le lezioni a distanza (cfr. la guida: https://didup.it/didup-le-novita-

per-il-nuovo-anno-scolastico/)

e. Il tempo massimo consentito per l’espletamento delle attività DDI sincrone è di

complessive 20 ore settimanali di 45 minuti l’una; le restanti quote orarie (sempre di

45 minuti) fino al raggiungimento del numero massimo di ore complessive previste

dagli ordinamenti vigenti saranno dedicate da ciascuna disciplina, per quanto di sua
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competenza, allo svolgimento delle attività DDI asincrone; 

f. Ciascun docente sulla base delle ore di servizio previste dall’orario settimanale al 
momento vigente per la/le classe/i assegnatagli, fatte le debite proporzioni secondo la 
seguente formula: numero ore settimanali disciplina x 20 : numero ore settimanali 
classe (es. ITALIANO: 6X20=120:27= 4,44 ORE da 45’, con arrotondamento 4 ore da 
45’, in caso di frazione >= a 0,5 si arrotonda per eccesso), decide quali ore dell’orario 
settimanale dedicare alle attività sincrone e quali dedicare alle attività asincrone, 
dandone comunicazione formale almeno un giorno prima, attraverso la bacheca del 
registro elettronico, alle famiglie, agli studenti e ai colleghi;

g. Le ore così svolte costituiscono gli impegni di servizio del personale docente, il quale 
è tenuto alla loro regolare registrazione mediante apposizione della firma sul registro 
elettronico (il completamento delle ore in attività asincrone se svolto in orario 
extracurricolare, va comunque firmato sul registro con l’aggiunta di una postilla che 
specifichi l’ora in cui tale attività è stata svolta);

h. Le attività sincrone e asincrone da svolgere secondo le indicazioni di ogni singolo 
docente della classe costituiscono per gli studenti un obbligo scolastico e pertanto 
l’assenza non motivata durante tali attività sarà registrata debitamente e 
doverosamente sul registro di classe dal docente, ai fini di una sua valutazione 
collegiale in rapporto al percorso dello studente in sede di scrutinio intermedio e finale; 

2) Ogni altra informazione ritenuta utile dalle famiglie e/o dagli studenti sarà fornita dai
coordinatori di classe per ciò che concerne l’organizzazione generale delle attività della
classe, dai singoli docenti per ciò che concerne le attività della singola disciplina.

Confidando nella collaborazione di tutti porgo cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
MARCO SABA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 


