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Circolare n.110 

 

Oggetto: Articolazione oraria a 6 ore – didattica a distanza 
 

Si comunica che, a partire da lunedì 9 u.s., le lezioni si articolano su un orario di 6 ore come da piano orario. Il lunedì 
avranno la settima ora (dalle 15:00 alle 16:00) solo le classi prime degli indirizzi tecnologici (EE-CMB-IT-CAT) mentre 

il mercoledì ed il venerdì avranno la settima ora tutte le classi dell’istituto di tutti gli indirizzi. 
 
Si ricorda che il CCNL vigente art. 28, comma 5, prevede, per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado una 

prestazione oraria di 18 ore settimanali. 
 
Durante la DaD è necessario garantire in tutte le classi almeno venti ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona, prevedendo per le restanti ore attività in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee (DM 
89 del 7/8/2020). Si allega un prospetto indicativo di suddivisione delle attività sincrone e asincrone per ciascun indirizzo 

e disciplina dove siano garantite le venti ore settimanali di didattica sincrona. (All.1 orario S/A). 
Una diversa articolazione delle ore sincrone o asincrone per disciplina può essere proposta da ogni singolo C.d.C. 

mantenendo fermo l’obbligo delle 20 ore settimanali di didattica sincrona e almeno 1 ora per ciascuna 
disciplina. 

 

Ogni singolo docente dovrà annotare ad inizio settimana sul RE le ore settimanali destinate alle attività sincrone 
(programmandole anche sul calendario di Teams) e asincrone per permettere agli studenti un piano organizzativo. 

 
La lezione sincrona dovrà prevedere al massimo 30 minuti di attività sincrona, che comporta l’interazione in 

tempo reale tra il docente e il gruppo di studenti, per i restanti 30 minuti, in assenza di interazione in tempo reale tra 
gli insegnanti e gli studenti, si potranno prevedere attività tipo: approfondimento individuale o di gruppo, visione di 
video-lezioni, esercitazioni, produzione di relazioni in forma scritta/multimediale etc. In questa finestra temporale il 

docente curerà singole necessità degli studenti come pure la relazione con gli stessi. 
 

Ogni singolo docente dovrà comunicare settimanalmente al coordinatore le ore di attività sincrone svolte a mezzo 
mail o a mezzo compilazione di un Form predisposto dal coordinatore di classe. 

Il coordinatore verifica che siano state svolte le 20 ore di attività sincrona e in caso contrario segnala al collega la 
necessità di recuperare le attività sincrone non svolte. 

 
Si ricorda che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio sia in presenza che in DDI. In DDI gli studenti devono utilizzare tutti gli strumenti e gli accorgimenti affinché 
le lezioni on line siano per loro efficaci. Gli studenti, durante i collegamenti, devono avere un comportamento 
responsabile e non essere di disturbo e di intralcio alle attività del docente e dei compagni di classe (art. 2 punto 1 
Integrazione Regolamento di Disciplina). 

 

 
 

  F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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