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CIRCOLARE N°33       GIOIA TAURO 7/11/2020 

 

Ai docenti 

e.p.c. 

all’attenzione degli alunni e delle famiglie 

Al sito WEB 

Oggetto: indicazioni metodologiche e strumentali sull’adozione della DDI per gli alunni D.A. 

Gentili docenti, con la presente circolare vengono definite, in forma più puntuale, le modalità di Attivazione 

della Didattica a Distanza per gli alunni D.A. 

In riferimento a quanto pubblicato nella Nota MI n.1934 del 26/10/2020 (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 PA 19/10/2020 ), 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.  

Si ribadisce quanto già espresso nella circolare num. 29 del 04/11/2020 che dispone l’attivazione della 

Didattica Digitale Integrata dal 05 al 21 novembre 2020 per tutti gli ordini di scuola prevedendo che : 

-le videolezioni saranno svolte con l’ausilio della Piattaforma GSuite  

- le singole unità orarie avranno una durata di 60 minuti 

Scuola Infanzia 

Per la scuola infanzia sono previste 10 unità orarie in videolezioni settimanali  

Scuola Primaria 

Per le classi prime-scuola primaria  sono previste 10 unità orarie in videolezioni settimanali  

 Per le  classi seconde si svolgeranno 15 unità unità orarie in videolezioni settimanali  

Le classi terze quarte quinte svolgeranno 17 unità orarie in videolezioni settimanali  

Scuola Secondaria di primo grado 

 Le classi di scuola secondaria di primo grado svolgeranno 20 unità orarie in videolezioni settimanali  

Le rimanenti unità orarie, a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, saranno svolte in 

modalità asincrona con attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Classroom. 

Tutto il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio (25 h scuola infanzia-22h più2h 

scuola primaria-18 h scuola secondaria di primo grado) e alle prestazioni connesse all’esercizio della 

professione docente. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o 

a gruppi circoscritti di alunni della classe.  
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 Alunni D.A. 

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.  

Si suggerisce dunque ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno, tra l’alunno e 

i compagni di classe  e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia 

dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 

didattica a distanza . 

Alla luce di tali premesse e sulla base del PEI recentemente redatto, risulta necessario : 

- verificare se il proprio alunno sia in possesso delle strumentalità necessarie(nei prossimi giorni distribuite 

in comodato d’uso dal nostro Istituto);   

-programmare, in accordo con i docenti di classe, le attività didattiche da svolgere privilegiando l’asse 
linguistico e matematico-scientifico; 

-pianificare il proprio orario di servizio in accordo  con i docenti di classe privilegiando per le attività sincrone 
l’asse linguistico e matematico-scientifico. 

- alternare lezioni programmate in compresenza con il resto della classe ed attività di interazione individuale 

con gli alunni assegnati. 

Possono, inoltre, essere previsti momenti di contatto individuale tra alunno e docente, anche attraverso 

video chiamate e chat, perché per tutti gli alunni e per i disabili in particolare risulta essenziale mantenere la 

comunicazione continua e costante con i docenti, figure di riferimento importanti, e con i compagni di classe. 

In caso di assenza di un alunno D.A. , cosi come avviene durante la didattica in presenza, il docente di 

sostegno presterà servizio presso l’altro alunno assegnato o fornirà supporto alla classe, in caso di assenza di 

quest’ultimo. 

Qualora gli alunni non siano in grado di utilizzare le dotazioni tecnologiche, l’insegnante metterà a punto 

materiale personalizzato utilizzando le metodologie e gli  strumenti più idonei a promuovere il processo di 

apprendimento.  

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, 

indicando contestualmente, oltre alla descrizione dell’attività svolta, se si tratta di lezione svolta in modalità 

sincrona ed asincrona 

 

f.to  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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