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Oggetto: Organizzazione Didattica a Distanza dal 10 gennaio 2022 al 17 gennaio 2022. 

 

 

 

Come da Ordinanza n. 5 del 7 gennaio 2022 emessa dal Sindaco del Comune di Santa Maria la Carità, 

sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza per le scuole pubbliche di ogni ordine e grado (scuole 

dell’infanzia, scuola primaria e secondaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni 

affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, per il periodo intercorrente dal 10 Gennaio 2022 

e fino al 17 gennaio 2022.  

Alla luce delle riflessioni educativo-pedagogiche emerse in seno ai gruppi di lavoro dei docenti, condividendo 

alcune istanze pervenute dalle famiglie degli alunni, tenuto conto delle considerazioni emerse dal monitoraggio 

e valutazione del percorso didattico-pedagogico finora sperimentato durante il periodo di sospensione delle 

attività scolastiche in presenza si ritiene, nell’ottica del miglioramento, apportare, per entrambi i segmenti di 

scuola, alcune modifiche e/o integrazioni di seguito riportate. 

Nel richiamare: 

 

• il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e a Distanza (DaD)1 a.s. 2020/21, 

tuttora in vigore, (https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/articolo/didattica-

digitale-integrata), 

• le note esplicative al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata e a Distanza, 

integrazione al PTOF Anno scolastico 2021/2022 Legami Educativi a Distanza (LEAD) - 

Scuola dell’infanzia (Circolare interna nr 76 del 7 gennaio 2022) presente tra le comunicazioni 

del Registro Elettronico; 

 
1 Linee guida per la Didattica digitale integrata, di cui all’allegato A, parte integrante del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 

“Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, 

per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.” “Scuola del primo 

ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività 

in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.” Fermo restando l’orario di servizio settimanale 

dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative 
e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a 

tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo 

derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione 
dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal 

Regolamento dell'Autonomia scolastica.  

Si rimanda alla lettura dei documenti reperibili sul sito scolastico all’indirizzo https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/articolo/7-agosto-
linee-guida-la-didattica-digitale-integrata  e per i tutorial al link https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/articolo/didattica-distanza-gsuite-

education 
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si precisa che: 

 

Scuola dell’Infanzia – si farà riferimento a quanto indicato nella nota esplicativa di cui sopra. Le docenti, nel 

rispetto della libertà di insegnamento possono, se lo ritengono funzionale al percorso progettato, attivare ed 

utilizzare la utility Classroom disponibile sulla piattaforma Google Suite. 

 

Scuola Primaria: 
Ogni videolezione su piattaforma G SUITE (Meet) coprirà indicativamente l’unità temporale di massimo 50 minuti per 

disciplina con disconnessione di 10 minuti tra una lezione e l’altra; in una “giornata scolastica” dovranno essere 

garantite: da 2 (classi prime) a 3 video lezioni (classi seconde, terze, quarte e quinte) calendarizzate al mattino per la 

scuola primaria dal lunedì al venerdì. 

 

Classi prime e seconde del Plesso Capoluogo e tutte le classi del Plesso Cappella dei Bisi dal lunedì al 

venerdì h.9:30-12:30 per 15 ore in modalità sincrona e 10 ore in modalità asincrona, per un totale di 25 ore 

settimanali; 

 

Classi terze: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30, per 19 

ore in modalità sincrona e 6 ore in modalità asincrona, per un totale di 25 ore settimanali; 

 

classi quarte: dalle 08:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì, per 20 ore in modalità sincrona e 5 ore in modalità 

asincrona, per un totale di 25 ore settimanali; 

 

classi quinte: dalle 08:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì per 20 ore in modalità sincrona e 5 ore in modalità 

asincrona, per un totale di 25 ore settimanali. 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA DDI SCUOLA PRIMARIA UNITÀ ORARIE DA 60 MINUTI (50’+10’) 

IN CASO DI LOCKDOWN/QUARANTENA 

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO CON I GRUPPI CLASSE ORIGINARI E/O COSTITUITI 

 

CLASSI PRIME (15 h di attività sincrona e 10 h di attività asincrona) 

 

 sincrona asincrona 

ITALIANO 6 2 

STORIA 1 1 

GEOGRAFIA 0 1 

INGLESE 1 0 

MATEMATICA 5 0 

SCIENZE/TECNOLOGIA 1 2 

ED. FISICA/MUSICA 0 2 

ARTE 0 1 

RELIGIONE 1 1 

 

CLASSI SECONDE (15 h di attività sincrona e 10 h di attività asincrona) 

 
 sincrona asincrona 

ITALIANO 6 1 

STORIA 0 2 

GEOGRAFIA 0 1 

INGLESE 2 0 

MATEMATICA 5 0 

SCIENZE /TECNOLOGIA 1 2 

ED. FISICA / MUSICA 0 2 

ARTE 0 1 

RELIGIONE 1 1 



 
 

CLASSI TERZE (19 h di attività sincrona e 6 h di attività asincrona) 

 
 sincrona asincrona 

ITALIANO 6 0 

STORIA 2 0 

GEOGRAFIA 1 0 

INGLESE 3 0 

MATEMATICA 5 0 

SCIENZE/TECNOLOGIA 1 2 

ED. FISICA/MUSICA 0 2 

ARTE 0 1 

RELIGIONE 1 1 

 

 

CLASSI QUARTE (20 h di attività sincrona e 5 h di attività asincrona) 

 
 sincrona asincrona 

ITALIANO 6 0 

STORIA 2 0 

GEOGRAFIA 1 0 

INGLESE 3 0 

MATEMATICA 5 0 

SCIENZE/TECNOLOGIA 2 1 

ED. FISICA/MUSICA 0 2 

ARTE 0 1 

RELIGIONE 1 1 

 

CLASSI QUINTE (20 h di attività sincrona e 5 h di attività asincrona) 

 
 sincrona asincrona 

ITALIANO 6 0 

STORIA 2 0 

GEOGRAFIA 1 0 

INGLESE 3 0 

MATEMATICA 5 0 

SCIENZE/TECNOLOGIA 2 1 

ED. FISICA/MUSICA 0 2 

ARTE 0 1 

RELIGIONE 1 1 

 

Le docenti di sostegno di entrambi i segmenti di scuola, se non impegnate in presenza, svolgeranno le attività 

secondo quanto contemplato nel PEI e seguendo, dove possibile, la progettazione di sezione/classe, concertando 

con le docenti contitolari di cattedra gli orari delle attività sincrone. 

Si precisa che la presente organizzazione sarà in vigore anche se dovesse essere prorogata la sospensione delle 

attività didattiche in presenza. 

L’occasione è gradita per augurare buon lavoro. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


