
                                                                

Circolare n. 123 Pachino 23/11/2020

A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo

                                                                              Ai Genitori / Agli Alunni

                         Al sito web dell’Istituto

                                                                                                                      SEDE

Oggetto: Revisione e precisazioni in merito ad alcune  regole relative al Piano / Regolamento di Istituto 

per la DDI            
      

Vista  la Nota del Ministero n. 2002 del 9 novembre 2020 avente come oggetto: “Ipotesi di Contratto sulla 

Didattica digitale integrata. Note operative”. 

Visto il Piano / Regolamento di Istituto  per la DDI 

Vista  la delibera del consiglio di Istituto sul tema in oggetto del giorno 16 novembre u.s.

Si rende noto quanto segue:

1. Alla fine di ogni ora di lezione i docenti possono prevedere una pausa didattica di 10 minuti, che è 

vivamente consigliata per non affaticare gli alunni. Durante la pausa e, comunque, non oltre la fine 

dell’ora  di  lezione  i  docenti  devono assicurare  la  corretta  e  completa  compilazione  del  registro 

elettronico (firma, giustificazioni, attività svolte, assegno di compiti ed annotazioni varie).



2. È auspicabile che la pausa venga concessa senza che gli alunni, o i loro rappresentanti, ne debbano fare 

esplicita richiesta al docente.

3. Durante la pausa gli allievi devono disconnettersi dalla piattaforma Microsoft Teams. 

4. In tutte le ore di lezione i docenti possono dedicare la videolezione a tutta la classe oppure ad un 

gruppo della stessa.

5. I docenti possono anche scegliere di svolgere una parte della lezione (ad es. 30 minuti) rivolta a tutta la 

classe ed un’altra parte della lezione (ad. es 20 minuti) rivolta solo ad un gruppo di allievi per attività di  

verifica oppure di  recupero oppure di potenziamento oppure di consolidamento.

6. I docenti possono anche scegliere di svolgere la lezione in modalità mista, videolezione per un gruppo di 

alunni e, nel contempo, attività asincrona per l’altro gruppo.

7. Le  scelte  in  merito  alle  caratteristiche  delle  videolezioni  vanno  comunicate  preventivamente  dal 

singolo docente e concordate con il Coordinatore di Classe per evitare che il numero di “videolezioni 

rivolte a tutta la classe” scenda al di sotto del numero minimo delle 20 ore settimanali previsto dalla 

normativa ministeriale.

8. Nel caso in cui la classe inizi la lezione alle ore 9.00 il docente dell’ultima ora di lezione, se non 

impegnato in altra classe, può concordare con la classe di anticipare la propria lezione, comunque in 

modalità “videolezione”, alle ore 8.00, finché dura la DDI esclusiva.

9. Tutte le scelte dei docenti vanno  condivise con la classe o, quantomeno, opportunamente spiegate.

10. Il  monitoraggio,  attraverso  “moduli”  on-line  rivolti  a  tutti  i  docenti  ed  a  tutti  gli  allievi,  delle 

modalità  discrezionali  previste nella  presente circolare costituirà  motivo di riflessione per eventuali 

successivi adeguamenti delle scelte organizzative.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI.

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                        Prof. Antonio Boschetti

         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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