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Comunicazione n. 174 
 
Prot. n. 2274 del 30 marzo 2020       

Ai docenti 
         A genitori, tutori, affidatari 

          Agli studenti 
 

Oggetto: orario delle lezioni durante la DAD Didattica A Distanza. 

 

La Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020, ha demandato all’autonomia delle istituzioni scolastiche e quindi, ai 
dirigenti scolastici, l’organizzazione della DAD, sulla base delle diverse realtà territoriali e delle specificità 
dei singoli istituti. 

Alla luce di quanto ribadito e concordato nelle riunioni di staff tenute a partire dall’attivazione della DAD, 
risulta necessario fare alcune considerazioni su: 

a) rimodulazione della programmazione di ogni team docente (è in stesura un documento di 
programmazione delle Funzioni strumentali per tutti i gradi di istruzione) 

b) organizzazione di un orario di lavoro ah hoc onde mantenere attiva l’interazione tra docenti 
assicurando organicità, condivisione e supporto alle attività proposte e svolte 

c) modalità ed orari commisurati all’età degli allievi, per cui considerare orari diversi per i vari gradi di 
istruzione 

Attualmente gli obiettivi principali della DAD sono così riassumibili: 

1) Mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di appartenenza per combattere 
l’isolamento e la demotivazione 

2) Non interrompere il percorso di apprendimento, cogliendo, anzi, l’occasione del tempo a 
disposizione e delle diverse opportunità, in modo che ogni studente sia coinvolto in attività 
significative 

Si ricorda che la DAD è un obbligo, ma che le modalità di realizzazione delle attività attengono alla 
responsabilità del docente, in vista del conseguimento dei risultati di apprendimento fissati, per cui il servizio 
dei docenti sarà articolato in: 

a) Momenti di lezione ed attività correlata da svolgere su piattaforma 
b) Tempo di preparazione, trasmissione, ricezione e correzione del materiale 
c) Momenti di interazione tra docenti della stessa classe e staff del dirigente scolastico per monitorare 

ed eventualmente riprogettare l’orario in funzione dell’organicità degli interventi, nonché per evitare 
sovrapposizioni ed eccessivi carichi cognitivi. 
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Considerando, inoltre, i diversi gradi di istruzione dei quali si compone l’istituto comprensivo, si suggerisce 
relativamente: 

- Alla scuola dell’infanzia, di prevedere sia momenti collettivi con piccoli gruppi di alunni suddivisi 
tra le due insegnanti, che si alternano sugli stessi, che momenti di attenzione individuale rivolta al 
singolo, anche con semplici videochiamate, messaggi vocali ed altro debitamente annotati 

- Alla scuola primaria, di stabilire un giusto equilibrio fra didattica e momenti di pausa, cercando di 
alternare le attività fra loro. Occorre concordare sempre l’orario della classe con le famiglie, tenendo 
conto delle loro richieste e dei fabbisogni espressi (genitori con più figli studenti e limitata 
disponibilità di device, orari di lavoro dei genitori ed altro) e proponendo attività che i bambini 
possono svolgere il più possibile in autonomia 

- Alla scuola secondaria di primo grado, di considerare come indispensabile il raccordo fra le 
proposte dei componenti il consiglio di classe per evitare un eccessivo impegno on line sia per gli 
studenti che per i docenti, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 
fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 
studio. 

Si consiglia di prevedere tempi di lezione di circa 40 minuti (massimo) ed un tetto orario settimanale di: 

- 5 ore per la scuola dell’infanzia 
- 10 ore per la scuola primaria 
- 15 ore per la secondaria di primo grado 

e di annotare regolarmente gli argomenti trattati e le attività svolte sul registro elettronico.  

Considerando quanto finora detto, risulta indispensabile il ruolo del docente coordinatore di classe, 
nell’attivare strumenti e modalità di DAD, in modo da agevolare il processo di 
insegnamento/apprendimento e di raccordare in tempo reale le iniziative individuali con le decisioni 
assunte a livello collegiale, attraverso i responsabili di plesso di appartenenza, in modo da condividere 
sinergicamente gli interventi programmatici da proporre ai docenti tutti, che risultano così riassumibili: 

- Programmazione di UDA centrate sulla declinazione per tutti gli studenti delle competenze in 
cittadinanza attiva e democratica e digitali (a cura delle FFSS) 

- Definizione del curriculo verticale alla luce della DAD per assi culturali (a cura della Commissione 
Curriculo verticale) 

- Definizione di descrittori e griglie di autovalutazione e valutazione (a cura della Commissione 
valutazione) 

- Definizione di azioni di orientamento per gli studenti frequentanti anni ponte (a cura della 
Commissione continuità ed orientamento) 

- Definizione di procedure sistemiche di monitoraggio delle azioni intraprese durante la DAD (a cura 
del Team digitale) 
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- Definizione di azioni di supporto specifiche per studenti con BES Bisogni Educativi Speciali (a cura 
delle FFSS area 2) 

- Definizione azioni di monitoraggio per raccolta fabbisogno device da parte delle famiglie (a cura dei 
coordinatori di classe e delle responsabili di plesso) 

Si coglie l’occasione per ricordare quanto concordato precedentemente con le figure di staff e condiviso con 
tutta la comunità educante: 

- Utilizzo e condivisione dei materiali mediante piattaforme certificate CAD (Codice 
dell’amministrazione digitale) a cura dell’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) - Gsuite for education 
classroom, We school 

- Utilizzo di Google Houngouts Classroom per video riunioni di piccoli gruppi 
- Utilizzo di Google Houngouts Meet per video riunioni e video lezioni di classe 
- Utilizzo di Webex Cisco per incontri collegiali (collegio dei docenti e consiglio di istituto, nonché 

per riunioni di dipartimento, consigli di classe, interclasse, intersezione, altri incontri collettivi)  
- Utilizzo del registro elettronico Spaggiari, sezione Didattica ed Agenda per annotare le attività svolte 

e condividere le consegne con studenti e famiglie, tutori, affidatari 

Si resta a disposizione per qualsivoglia necessità da comunicare attraverso la mail istituzionale ed i recapiti 
precedentemente segnalati. Si coglie, infine, l’occasione per ringraziare tutti della preziosa e creativa 
collaborazione ed augurare a noi tutti un sereno prosieguo di lavoro. 

        
 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 
 

 

 


