
 

Articolazione oraria DID- approvato con delibera n.9 del Consiglio di 
Istituto del 21-12-2021
Scuola Secondaria di Primo grado

1. Organizzazione della DID a seguito di lockdown

In  riferimento  all’allegato  A  delle  “Linee  guida  per  la  Didattica  digitale  integrata”  e,  in
particolare, al paragrafo riguardante “L’orario delle lezioni”, nonché al “Piano” approvato dal
Collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica, ciascuna classe della scuola secondaria di
primo grado svolgerà 19 ore in  modalità  sincrona.  Le rimanenti ore,  a  completamento del
monte ore previsto dal piano di studi, sarà svolto:

 in modalità sincrona per piccoli gruppi (recupero e potenziamento)
 con attività didattiche predisposte dagli insegnanti e messe a disposizione degli alunni

sul RE (“materiali”) o sul canale YT istituzionale.

L’organizzazione  dell’orario  assicurerà  che  dopo  120  minuti  di  videolezione  siano  previsti
almeno 15 minuti di pausa.  

Quadro orario settimanale 

 T S A

ITALIANO 6 5 1

MATEMATICA 4 3 1

SCIENZE 2 1 1

INGLESE 3 2 1

SPAGNOLO/FRANCESE 2 1 1

TECNOLOGIA 2 1 1

ARTE 2 1 1

MOTORIA 2 1 1

MUSICA 2 1 1

RELIGIONE 1 1 0

STORIA 2 1 1

GEOGRAFIA 2 1 1

Totale ore 30 19 11
 
T = Monte ore disciplinare totale 

S = Monte ore DDI sincrona 

A = Monte ore DDI asincrona 



 

Per eventuali alunni di strumento, l’orario sarà concordato con i docenti

2.Isolamento/quarantena di singoli alunni, di gruppi di alunni, di una classe, di alunni in 
situazione di fragilità.

Nel caso di isolamento/quarantena di singoli alunni, di gruppi di alunni o di un’intera classe,
nonché per gli alunni in condizione di fragilità, l’orario delle videolezioni sarà necessariamente
articolato  sulla  base  di  quello  definitivo (perché  i  docenti sono impegnati in  più  classi  e/o
sezioni)  assicurando  16  ore  settimanali  di  attività  in  sincrono.  Saranno  rispettate  le  regole
previste dal regolamento :

Il personal computer per la connessione sarà posizionato sulla cattedra e non dovrà inquadrare gli 

alunni presenti in classe.

Nel caso vengano interrogati degli alunni presenti in classe durante le ore di DDI, è necessario 

disattivare il video e l’audio della connessione. Sarà possibile riattivarli al termine dell’interrogazione.

Non è possibile interrogare alunni connessi da remoto.

Per gli alunni con disabilità certificata saranno applicate le norme previste dalle Linee Guida e
dal Piano per la DDI.
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