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Alle Collaboratrici del Dirigente Scolastico 

A tutto il Personale Docente dell’I.C. “M. Montessori” 

All’Ufficio Alunni 

A tutto il Personale ATA in servizio 

Alla RSU d’Istituto 

Alla DSGA  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: didattica digitale integrata. 

 

La presente circolare richiama le disposizioni in termini di Didattica Digitale Integrata per tutti i casi previsti 

dal regolamento d’Istituto sulla DDI. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA. 

Le docenti della scuola dell’infanzia attueranno la Didattica Digitale Integrata secondo quanto disposto 

dall’art. 13 del regolamento, di seguito riassunto: 

1. Le docenti della scuola dell’infanzia mantengono legami educativi a distanza con i bambini (LEAD). 

2. Le docenti, nell’ottica di mantenere il contatto con i bambini ed il loro coinvolgimento, 

calendarizzano gli incontri sulla piattaforma Gsuite evitando improvvisazioni ed estemporaneità, 

preparando e pubblicando materiali didattici. 

3. Le docenti possono utilizzare contatti social quali un blog dedicato, videochiamate, messaggi per 

il tramite delle rappresentanti di sezione o videoconferenza con google meet. 

4. Le docenti, in relazione alle età dei bambini, progetteranno piccole esperienze, brevi filmati o file 

audio, secondo una progettualità che viene rivista in funzione di attività a distanza.  

 

SCUOLA PRIMARIA. 

Le lezioni in didattica digitale integrata in modalità SINCRONA  per LE CLASSI SECONDE, TERZE, 

QUARTE e QUINTE della scuola Primaria, dovranno avvenire secondo la seguente scansione: 

 
Ordine Orario di lezione 

I ora 08:00 – 08:45 

II ora 09:00 – 09:45 

III ora 10:00 – 10:45 

IV ora 11:00 – 11:45 

 
 

Sarà compito dei docenti contitolari di ogni classe progettare l’orario settimanale, che dovrà essere 

comunicato alle responsabili dei Plessi ed ai rappresentanti dei genitori. 

 

Per quanto riguarda le ore pomeridiane dalle 14:00 alle 16:00 delle sopra citate classi, i docenti 

effettueranno il servizio in modalità ASINCRONA, utilizzando le applicazioni GSUITE e 

CLASSROOM ed attivando le attività integrate digitali. 
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Le classi prime della Scuola Primaria effettueranno 10 ore settimanali in Didattica Digitale 

Integrata in modalità SINCRONA, secondo un calendario concordato tra i docenti, comunicato 

ai rappresentanti dei genitori della classe ed alla Responsabile del proprio Plesso. 

 

Per quanto riguarda le rimanenti ore, ad esclusione del tempo mensa, i docenti delle CLASSI 

PRIME effettueranno il servizio in modalità ASINCRONA, utilizzando le applicazioni GSUITE e 

CLASSROOM ed attivando le attività integrate digitali. 

 

Sono da considerarsi attività asincrone quali attività integrate digitali le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

• L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; 

• La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  

 

Pertanto, non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio autonomo 

dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, in quanto esse vanno intese 

come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta 

in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA. 

Le lezioni in didattica digitale integrata in modalità SINCRONA  per TUTTE LE CLASSI della Scuola 

Secondaria, seguiranno la seguente scansione oraria, nel rispetto dell’orario di lezione delle 

discipline attualmente in vigore: 

 
 

Ordine Orario di lezione 

I ora 08:00 – 08:45 

II ora 09:00 – 09:45 

III ora 10:00 – 10:45 

IV ora 11:00 – 11:45 

V ora 12:00 – 12:45 

VI ora 13:00 – 13:45 

 

 

 

 


