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Circolare n. 43 del 04/11/2020 
 

 
Ai sigg. Docenti 
Agli Studenti e alle Studentesse 
e, per loro tramite, alle loro Famiglie 
Al D.S.G.A. 
Alla RSU 
Al Sito web 
Alla bacheca di Argo DidUp 
 

OGGETTO: D.P.C.M. 3 novembre 2020 - Disposizioni attuative a partire da lunedì 9 novembre 2020. 
	

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, si comunica che le scuole secondarie di 2° 
grado continuano ad attuare la didattica a distanza secondo l’orario settimanale delle lezioni, ad eccezione delle lezioni 
di laboratorio che continueranno ad essere svolte in presenza. 

A partire da lunedì 9 novembre, le lezioni delle classi in cui ci siano genitori di alunni BES che ne abbiano 
fatto richiesta saranno svolte in forma mista, con parte degli/lle alunni/e in presenza e parte a distanza. 

Si dispone, pertanto, quanto segue. 
1. Articolazione settimanale delle lezioni 

Le lezioni si svolgono in sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con non più di sei moduli orari al giorno.  
Le attività laboratoriali, così come definite al p.to 3, si svolgono in presenza, in 1 o 2 giornate, ognuna della durata di 
4 moduli orario.  
Le lezioni del corso serale si svolgeranno anch’esse a distanza, ad eccezione delle attività laboratoriali, in cinque 
giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.  

2. Articolazione giornaliera delle lezioni a distanza 
L’orario delle lezioni a distanza è attuato secondo le modalità previste dal “Piano di Istituto per la Didattica Digitale 
Integrata” (a cui si rimanda) e dal relativo Regolamento attuativo, approvati dal Consiglio di Istituto in data 
28/10/2020. La durata del modulo orario, ai sensi del D.M. n. 89 del 07/08/2020, è pari a 45 min. e, in considerazione 
della didattica mista per le classi con alunni in presenza, la scansione oraria delle lezioni, è la seguente: 
1^ ora h. 09,00 - 09,45 
2^ora h. 09,45 - 10,30 
3^ora h. 10,30 - 11,15 
4^ ora h. 11,15 - 12,00 
5^ ora h. 12,00 - 12,45 
6^ ora  h. 12,45 - 13,30 
Al fine della salvaguardia del benessere personale di tutti, discenti e docenti, tra i moduli sarà bene prevedere una 
pausa di 5 min. al termine di ogni modulo. Il tempo di pausa, compreso nei 45 min., è considerato attività didattica.  
L’orario delle lezioni del corso serale manterrà l’attuale assetto dei moduli orario. 

3. Articolazione giornaliera delle lezioni di laboratorio 
Le giornate con lezioni di laboratorio avranno la durata di 4 moduli orario da 60 min. con turni mattutini o pomeridiani 
a seconda dell’orario dei laboratori, con i gruppi-classe così come già costituiti. L’inizio delle attività è fissato alle ore 
09,00 per il turno mattutino e alle ore 13:00 per il turno pomeridiano. Al fine di permettere l’igienizzazione degli 
ambienti, le classi del turno mattutino lasceranno i laboratori alle 12,45 e le classi del turno pomeridiano vi 
accederanno alle 13,15. 
I laboratori da svolgersi in presenza saranno i seguenti: 

 

 



Assistenza e Manutenzione Tecnica 
Prima Seconda Terza (*) Quarta Quinta 

4h - Lab. Tecnologici 4h - Lab. Tecnologici 

4h - Lab. Tecnologici 
Per ragioni di sicurezza, la 
classe sarà suddivisa in 
due gruppi di cui uno in 
orario mattutino ed uno 
pomeridiano 

3h - Lab. Tecnologici 
1h - Matematica 

3h - Lab. Tecnologici 
1h - Matematica 

 
Socio Sanitario (*) Per ragioni di sicurezza, la classe 1ASS sarà 

suddivisa in due gruppi che lavoreranno in giornate 
diverse.  
(**) I laboratori saranno svolti nella sede di via O. 
Serena (Viti - Maino) 

Prima (*) (**) Seconda (**) 
4h - Metod. operative 4h - Metod. operative 

 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Prima Seconda Terza Quarta e Quinta                 
Cucina-Sala-Acc. 

Quarta e Quinta             
Pasticceria 

4h - Lab. Cuc-Sala 
2h - Lab. Accoglienza 

2h - Sc. Motorie 

4h - Lab. Cuc-Sala 
3h - Lab. Accoglienza 

1h - Sc. Motorie 
4h - Lab. di settore 4h - Lab. di settore 3h - Lab. di settore 

 
4. Articolazione giornaliera delle lezioni in presenza (didattica mista) 

Le lezioni delle classi 1CE e 5AC, in cui ci sono genitori di alunni BES che hanno fatto richiesta della didattica in 
presenza, si svolgeranno in forma mista, con parte degli/lle alunni/e in presenza e parte contemporaneamente a 
distanza, secondo la scansione oraria di cui al p.to 2. 
Le lezioni della classe 1CE si svolgeranno nel laboratorio di lingue del plesso Alb. 2 (sala Tonino Natale); le lezioni 
della 5AC si svolgeranno nell’aula della 2GE del plesso di via Ruvo. Entrambi gli ambienti sono dotati di LIM e 
computer dedicato. 

5. Disposizioni per i Docenti 
I Docenti le cui ore si svolgano esclusivamente a distanza sono esentati dalla presenza a scuola, potendo liberamente 
decidere di svolgere la DaD dalle proprie abitazioni.  
I Docenti di 1CE e 5AC svolgeranno tutto il proprio orario di servizio da scuola nella giornata in cui hanno lezione 
nelle suddette classi. I Docenti di sostegno saranno in presenza o a distanza, seguendo il proprio orario di servizio, a 
seconda delle scelte dei genitori degli/delle alunni/e loro affidati/e. 
Tutti i Docenti che espletano il proprio orario di servizio totalmente in presenza presso la sede nella quale sono allocate 
le proprie classi, potranno svolgere le attività didattiche a distanza attraverso i dispositivi multimediali dell’istituto. 
Resta inteso che ciascun docente, anche se in servizio a scuola e laddove lo ritenga opportuno, potrà utilizzare il 
proprio dispositivo personale, a maggiore garanzia e salvaguardia dell’igiene in ragione dell’utilizzo esclusivo. 
Alla luce del D.M. n. 89 del 07/08/2020, l’orario settimanale dei Docenti sarà svolto con attività didattiche sincrone 
e con attività asincrone. 
Tutto il monte ore mattutino, in moduli da 45 minuti, si svolgerà in modalità sincrona, assicurando in tal modo le 
“almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe” previste dall’Allegato 
“A” al citato D.M. n. 89/2020. Ciascun docente dovrà prevedere “ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte 
in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee” sino al conseguimento del proprio orario di 
servizio. 
Si ricorda che per ATTIVITÀ SINCRONE si intendono quelle attività svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  
Þ le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio video in tempo reale, 

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  
Þ lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con 

il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.  
Per ATTIVITÀ ASINCRONE si intendono le attività che si svolgono senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Le attività asincrone 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. Sono da 
considerarsi tali:  
Þ l’approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante;  
Þ la video-lezione in differita, i documentari o altro prodotto digitale predisposto o indicato dall’insegnante;  
Þ esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  
Va precisato che il loro computo temporale delle attività asincrone non corrisponde al tempo docente bensì al tempo 
studente (quanto tempo, cioè, impiega lo studente per svolgerle). Ad esempio, se il docente assegna la visione di un 
filmato che dura 50 min. seguito da un test di verifica il cui svolgimento è stimato in 10 min., tutta l’attività vale 60 
min. di lezione. 
Per ricapitolare, i Docenti, per ciascuna ora di lezione prevista nel quadro orario delle classi, svolgeranno 45 minuti 
in attività sincrone e 15 minuti in attività asincrone o attività in piccolo gruppo secondo quanto ritenuto più utile e 
idoneo. Per le attività laboratoriali, tutto il modulo da 60 min. è da conteggiarsi quale didattica in modalità sincrona. 



I 45 minuti di attività sincrone si svolgeranno secondo l’orario delle lezioni, e saranno attestati firmando il registro 
elettronico in corrispondenza dell’ora di lezione effettuata (prima, seconda ecc.) e riportando l’argomento della 
lezione. 
I 15 minuti di modalità asincrona, invece, non essendo compresi in un orario strutturato, sono liberamente gestibili da 
parte del docente che, nella sua autonomia, potrà calendarizzare le relative attività secondo necessità, anche 
raggruppando più unità da 15 min. in un unico modulo e riportando l’attività sul registro elettronico, al di fuori 
dell’orario delle lezioni, nel giorno in cui viene assegnata alla classe. 
A titolo di esempio, il docente di IRC, che ha un’ora di lezione in ogni classe, potrà decidere di assegnare un’attività 
di 60 minuti ogni quattro settimane, preparando o ricercando un filmato con relativo test di verifica, tempi di consegna 
e restituzione. Nel giorno in cui assegna l’attività, firmerà l’ottava ora e registrerà: assegnato filmato “_____” in 
modalità asincrona, con test di verifica e consegna entro il - attività da 60 min. 

6. Aspetti disciplinari relativi alla DDI 
- Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e 

puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 
piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine 
della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 
quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.  

- È severamente proibito l’utilizzo degli account personali del Registro elettronico e della Google Suite for 
Education per motivi che esulano dalle attività didattiche. Gli stessi account di lavoro o di studio devono essere 
utilizzati esclusivamente per la comunicazione istituzionale della Scuola o per la corretta e cordiale comunicazione 
personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità 
scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  

- Rappresenta un grave illecito, perseguibile penalmente, diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 
che partecipano alle video-lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

- La didattica in sincrono rappresenta una normale attività scolastica. In tal senso i partecipanti sono tenuti a 
presentarsi con un abbigliamento consono e ad assumere atteggiamenti corretti. È vietato, pertanto, spegnere la 
videocamera o allontanarsi da essa senza il permesso dell’insegnante, presentarsi in pigiama o altro abbigliamento 
non consono, mangiare durante le video-lezioni ecc. 

- Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può 
portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più 
gravi, a sanzione disciplinare con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.  

7. Rimandi 
Per tutto quanto non compreso nella presente circolare, si rimanda: 
- al D.P.C.M. 3 novembre 2020; 
- al “Protocollo generale di sicurezza anti contagio da Sars-CoV-2” della scuola; 
- al D.M. n. 89 del 07/08/2020 - All. A - Linee guida per la didattica digitale integrata; 
- al “Piano di Istituto per la didattica digitale integrata” e al relativo “Regolamento per la DDI” approvati dal 

Collegio dei Docenti in data 27/10/2020 e adottati dal Consiglio di Istituto in data 28/10/2020. 
- al vigente Regolamento di Istituto.  

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp. 
Tutto il personale ne prenderà visione e i sigg. Docenti ne daranno diffusione alle classi attraverso gli strumenti della 
DDI, riportando, nell’apposito spazio del registro elettronico, la seguente dicitura: “Data lettura circolare n. 43 - D.P.C.M. 
3 novembre 2020 - Disposizioni attuative a partire da lunedì 9 novembre 2020”. 

Gli/le alunni/e ne daranno comunicazione alle famiglie.   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(ing. Giuseppe ACHILLE)  
Firma autografa sostituita a 

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

 

 


