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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia 13/11/2020 
Circolare n.48 

 
Ai Docenti dell’istituto 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA  
E p.c                                  Al DSGA 

 
 
Oggetto: : Organizzazione della scuola a partire dal 16 novembre 2020  

 Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, avendo sperimentato due settimane di 
DAD (al 100%, blended o mista), raccolte le richieste dei genitori a seguito dell’ultima 
ordinanza del Presidente della Regione Puglia, si riporta di seguito l’organizzazione, 
approvata dagli OO.CC. competenti, e che andrà in vigore a partire dal 16 novembre 2020 e 
fino a nuove disposizioni. 
 
Sul sito della scuola sono stati pubblicati i nuovi orari per la scuola secondaria e primaria per 
tutti i plessi che ricalcano quelli ante DPCM con l’aggiunta delle ore di DiD sincrona. 
La lettura dell’orario è la seguente:  

 Nella prima colonna della pagina iniziale ci sono tutte le classi con i rispettivi orari. Le 
ore colorate in bianco (con indicato il docente e la materia) sono le ore di didattica a 
distanza in modalità sincrona (video lezione).  

 Nella seconda colonna ci sono gli orari dei docenti nelle classi 
 Nella terza colonna gli orari, estrapolati dalla prima colonna, delle sole classi in DID e 

con le sole ore di DID, cioè le ore in cui gli alunni saranno collegati. 
 Le ore di video lezione, per la secondaria sono 18/30 e per la primaria sono 18/27, nel 
rispetto delle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione e garantendo tutte le discipline 
previste dal curricolo scolastico. Il docente che farà la lezione on line sarà coadiuvato da un 
altro docente che agevolerà gli alunni (max 5-6, e comunque allargando le maglie al 30% circa 
del totale degli alunni della classe) in presenza. Così tutta la classe è messa nelle condizioni di 
seguire la lezione del docente prevista per quell’ora. Le restanti ore gli alunni che hanno scelto 
la DID faranno esercizi a casa, mentre quelli in presenza faranno esercizi in classe. Le 
spiegazioni sono previste solo nei momenti in cui il docente può rivolgersi a tutta la classe. La 
metodologia didattica in cui si articola la lezione potrà essere efficace se il docente potrà 
prestare attenzione a entrambi i gruppi classe. Questo potrà essere possibile se le dinamiche 
relazionali tra gli alunni sono ridotte al minimo (pochi alunni in presenza e quelli collegati 
sono gestiti dal filtro dello strumento informatico). Da qui la necessità (strategica) di avere un 
numero relativamente piccolo di alunni in presenza rispetto a quelli a distanza. Per le classi in 
cui è stata autorizzata la didattica a distanza (le classi in elenco nella terza colonna), ogni 
docente è stato fornito degli elenchi degli alunni in DID e in presenza e che sono tenuti a 
rispettare. Le assenze saranno registrate regolarmente e i genitori potranno così controllare 
la frequenza delle lezioni ed eventualmente giustificare i propri figli. 
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 I docenti, potranno, a seconda delle lezioni e degli argomenti trattati, disporre di 
materiale didattico utile agli alunni servendosi della piattaforma ‘Collabora’ o ‘Impari’. Su di 
esse sarà possibile presentare elaborati realizzati e il docente predisporre eventuali 
correzioni. Queste attività costituiscono le attività asincrone di cui la DID, insieme alle attività 
sincrone, si compone. Il docente potrà inoltre predisporre momenti valutativi con 
metodologie che si adeguano allo strumento informatico (per esempio sostituire una 
valutazione scritta con una orale, oppure costruire test ecc…..). Gli alunni saranno informati 
delle metodologie valutative alternative predisposte. 
 
 Ogni aula, per cui è prevista la DD,I avrà un ID e password unici per tutto il periodo 
della DDI, così da risultare più agile il collegamento. Tali informazioni saranno disponibili da 
lunedì mattina sul RE. Si raccomanda di non divulgare tali informazioni. L’uso improprio e la 
diffusione oltre gli utenti ammessi nella stanza non può produrre altro che perdita di tempo 
durante la lezione per espellere gli intrusi. 
  
 E’ opportuno ricordare, agli alunni che svolgeranno attività on line, il corretto utilizzo 
dello strumento informatico e il rispetto degli orari di lezione per non disturbare gli altri 
compagni. L’alunno deve avere attiva la videocamera per farsi riconoscere così come il 
docente, mentre l’audio sarà attivo solo quello del docente che deve spiegare. L’alunno potrà 
attivare l’audio quando il docente, terminata la lezione, darà l’opportunità di fare le domande 
inerenti la lezione. Il docente, dopo gli opportuni richiami, sarà costretto ad allontanare 
dall’aula virtuale l’alunno che assumerà comportamenti scorretti disturbando la lezione. 
 
 Un trattamento particolare sarà riservato per gli alunni fragili (con patologie gravi o 
immunodepressi certificati), alunni in quarantena o isolamento preventivo certificato dal 
MMG. Ad essi sarà permesso, se il genitore lo richiede e nel caso in cui la classe non rientra tra 
quelle in DID,  di seguire la lezione a distanza con una interazione limitata a momenti 
prestabiliti dall’insegnante e dettati dalla lezione stessa. Naturalmente potrà svolgere le 
attività asincrone predisposte. 
 
 Sicura della collaborazione fattiva di tutti per il buon fine dell’attività didattica prevista 
in questo momento ‘forte’ per la nostra Nazione e per il Mondo intero, auguro a tutti un buon 
lavoro. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


