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Prot. n. 3551/IV.1

Reggio C., 03/05/2021
Circolare n. 232
a.s. 2020/21
Ai docenti
Alle famiglie e agli alunni
della classe VC Scuola Primaria “Galluppi”
Albo/Atti/Sito Web/Registro Elettronico

OGGETTO.

Comunicazione orario DaD classe VC Scuola Primaria “Galluppi” dal 03/05/2021 al
14/05/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le linee guida della Didattica Digitale Integrata, impartite dal Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 39
del 26/6/2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1934 del 26 ottobre 2020;
CONSIDERATA la comunicazione della SALA OPERATIVA COVID dell’ASP di Reggio Calabria (prot. n.
2136/SO2021 del 02/05/2021) che prescrive che i soggetti interessati effettuino la quarantena dal
30/04/2021 al 14/05/2021 compreso;
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata adottato da questo Istituto Comprensivo, in particolare l’art. 4
c. 1, secondo il quale “Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad
esempio in caso di nuove chiusure o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per
intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle DDI in modalità sincrona segue un quadro orario
settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente Scolastico”;
VISTA propria circolare n. 231 prot. 3486/IV.8 del 2 maggio 2021;
DETERMINA
1. Per la classe VC Scuola Primaria “Galluppi”, in regime di quarantena fino al 14/05/2021, salvo nuove
disposizioni del Dipartimento di Prevenzione, è adottata la didattica a distanza secondo l’articolazione
oraria di seguito indicata, consistente in n. 20 unità orarie da 45 minuti relative alle seguenti discipline:




7 unità orarie di Italiano
5 unità orarie di Matematica
1 unità oraria di Inglese, Storia, Geografia, Scienze, Religione, Arte, Musica, Tecnologia.

2. Tutti i docenti sono tenuti al rispetto del proprio orario di servizio (22 ore settimanali e 2 di
programmazione) e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente e assicurano le
prestazioni in presenza o a distanza in modalità sincrona e asincrona.
3. Sono richiamate e costituiscono parte integrante del presente dispositivo le indicazioni operative sulla
didattica a distanza impartite durante il Collegio dei Docenti del 3 marzo 2021 e formalizzate nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto in data 28 marzo 2021, che si allegano.

ORARIO DAD SCUOLA PRIMARIA “GALLUPPI”
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CLASSE V SEZ. C
ORE
8.00
8,45
9.00
9,45
10.00
10.45
11.00
11.45
12.00
12,45

LUNEDI’
A

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

A

C

A

A

I

C

A

A

A

A

B

A

R

B

R

B

(ASINCRONA)

A
A

(ASINCRONA)

I

(ASINCRONA)

I

A

B

A

(ASINCRONA)

B

(ASINCRONA)

DOCENTI
Ins. A
Ins. B
Ins. I

PITASI ( Italiano, Storia, Geografia, Scienze, tecnologia ).
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(Arte, Musica)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Milidone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

Indicazioni operative ai docenti sulla didattica a distanza
Si ritiene utile ricordare ai docenti alcune indicazioni operative circa la didattica a distanza, già
condivise in precedenti circolari e, in particolare, richiamate nella riunione del Collegio dei docenti
dello scorso 3 marzo 2021.


Attività sincrone: consistono essenzialmente nelle videolezioni



Attività asincrone: non vanno confuse con i compiti che il docente assegna a seguito di una
lezione sincrona e che sarebbero stati assegnati anche in presenza; evitare che esse si
trasformino in una mera assegnazione di compiti, è raccomandato il ricorso a video registrati e
a materiali multimediali



Attività asincrone presuppongono il recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro
svolgimento e possono essere:
o

Materiali multimediali (dispense, immagini, video, link a siti d’interesse, presentazioni);

o

Esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente, con richiesta di produzione
di materiale da parte degli studenti;

o


Verifiche sommative (es: relazioni scritte – rielaborazioni scritte a percorso concluso)

Quante ore di attività sincrone e asincrone?
o

Tante quante il proprio orario di servizio (25 infanzia, 22 primaria, 18 secondaria, in
numero inferiore per spezzoni orario).

o

Ad esempio, se un docente di Lettere ha 9 ore in 2B e ne fa 6 in modalità sincrona
(videolezioni), dovrà farne 3 in modalità asincrona.





Documentazione delle attività sincrone:
o

Firma sul registro elettronico nell’ora prevista dall’orario della classe

o

Indicare che la tipologia di lezione è sincrona (videolezione)

o

Inserimento dell’attività svolta in «Argomenti della lezione»

o

Inserimento dei compiti assegnati

Documentazione delle attività asincrone:
o

FIRMA SUL REGISTRO ELETTRONICO nell’ora corrispondente a quella che avrebbe
dovuto fare nel normale orario in presenza – NON EFFETTUARE RILEVAZIONE DELLE
PRESENZE/ASSENZE DEGLI ALUNNI

o

Indicare che la tipologia di lezione è ASINCRONA

o

Argomenti della lezione: breve descrizione del materiale predisposto nella Classroom
della classe e della materia di appartenenza

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Milidone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

