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Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Alla bacheca 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Piano delle Unità Orarie di Attività Sincrone per la Didattica Digitale Integrata   

In riferimento a quanto riportato nelle “Linee guida per la Didattica digitale integrata” Allegato A 

del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, nel quale viene esplicitata la 

necessità: 

“Per la Scuola secondaria di secondo  grado di  assicurare  almeno  venti  ore  settimanali  di  

didattica  in modalità sincrona con l'intero gruppo classe…”  

riportata anche nel “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” allegato alla circolare 

150 del 04/11/2020 dell’Istituto Salvemini Duca D’Aosta, nella sezione “Didattica Digitale 

Integrata Esclusiva”. 

Il Dirigente Scolastico, al fine di potersi orientare nell’organizzazione delle attività sincrone a 

distanza in didattica digitale integrata, indica una ripartizione oraria per indirizzo scolastico che 

garantisca un’equa distribuzione proporzionale al carico orario disciplinare congrua con il 

vincolo delle 20 ore settimanali di attività sincrona.  

Le ore sono state distribuite in modo da garantire un quadro orario esaustivo che comprenda tutte le 

discipline. Eventuali  differenze nel piano orario proposto tra materie con il medesimo carico sono 

dovute alla necessità di rientrare nelle 20 ore settimanali .  

E’ comunque  possibile, per specifiche necessità, operare variazioni all’interno del consiglio di 

classe concordate preventivamente tra docenti.  

Come già indicato nel “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” sarà compito del 

docente saper modulare tale ripartizione oraria ad esempio, le 2,5 ore  potranno essere erogate in 4 

incontri da 37 minuti (mantenendo così intatta la ripartizione orizzontale dell’orario) oppure 

verticalizzando in 3 incontri da 50 minuti o 6 incontri da 25 minuti.  

Tuttavia si ricorda che è opportuno non superare i 50 minuti consecutivi per lezioni sincrone 

audio-video in modo da poter lasciare agli studenti l’adeguato tempo di disconnessione, di 

ripresa psico-fisica e visiva e di riposo della video lezione. 

Si ricorda infine ai docenti di seguire l’orario scolastico di servizio per l’erogazione della 

attività sincrone di didattica digitale integrata. Sono possibili  scostamenti solo se preventivamente 

concordati con gli studenti cercando tuttavia di evitare il più possibile carichi extra orario scolastico 

per le attività sincrone. 
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