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        Ai Docenti 

        A Alunni e Famiglie 

Secondaria di primo grado 

        Istituto Omnicomprensivo Deruta 

         

 

OGGETTO: Indicazioni per la Didattica Digitale Integrata dal 3/11/2020 

 
Vista l’ordinanza regionale del 30/11/2020 che prevede la sospensione dell’attività didattica in 

presenza dal 3/11/2020, esclusi gli alunni con bisogni educativi speciali, si forniscono le 

indicazioni organizzative coerenti con le Linee Guida per Didattica Digitale Integrata emanate dal 

Ministero. 

L’attività in presenza sarà sostituita con attività a distanza dal 3/11/2020. 

Tutti gli insegnanti:  

 Programmano le attività inserendo in AGENDA il riferimento a CLASSROOM oppure il 

link di collegamento (MEET o ZOOM) 

 Firmano selezionando LEZIONE A DISTANZA e inseriscono l’ARGOMENTO annotando 

puntualmente e con dettagli le attività proposte 

 Indicano gli alunni che partecipano alle lezioni PRESENTI A DISTANZA (vedi guida 

allegata) 

 utilizzano CLASSROOM per condividere con gli alunni i vari materiali di lavoro 

 indicano i compiti da svolgere in COMPITI  

 utilizzano presentazioni con audio, brevi filmati, materiali digitali dei libri di testo, materiali 

autoprodotti o non 

 evitano, di norma, di fornire materiali da stampare 

 restituiscono una risposta (feedback) alla “consegna” dei compiti o dei lavori su 

CLASSROOM 

 effettuano verifiche e valutazioni come già previsto nell’Integrazione PTOF DAD 2020 

(allegato)  

 



Come previsto dalle linee guida ministeriali, i collegamenti in videoconferenza (attività sincrona) 

avranno una durata di 30 minuti per ciascuna ora di lezione (15 ore settimanali). Il restante tempo 

sarà dedicato allo studio individuale, all’esercizio, alla ricerca, all’approfondimento personale,. 

 

Si seguirà l’orario ordinario, già in possesso degli alunni. I docenti si collegheranno in 

videoconferenza con gli alunni e svolgeranno la loro attività didattica, a partire dall’inizio di 

ciascuna ora di lezione. 

Un docente che ha due ore di lezione potrà svolgere attività sincrona per 60 minuti, decidendo in 

autonomia eventuali pause. Il successivo docente in orario avvierà la sua attività all’inizio della 

“sua” ora di lezione (si raccomanda la massima puntualità). 

I docenti possono scegliere se svolgere la loro attività a distanza utilizzando gli spazi a disposizione 

nella scuola oppure se organizzarsi dalla propria abitazione. 

Gli alunni si collegheranno puntualmente e parteciperanno con la videocamera accesa e il 

microfono a disposizione per intervenire. 

 

Per gli alunni disabili è prevista la possibilità di frequentare in presenza per l’intero orario 

scolastico o secondo un orario da concordare. A scuola potranno collegarsi con la classe e seguire le 

attività con i compagni sotto la supervisione degli insegnanti di sostegno. 

 

Per gli alunni con DSA o altri BES è possibile la frequenza in presenza secondo un orario da 

concordare. A scuola potranno collegarsi con la classe e seguire le attività con i compagni sotto la 

supervisione degli insegnanti a disposizione (potenziamento o altro). 

 

Cordiali saluti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
      Dott.ssa Isabella Manni 
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