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Circolare n. 73 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al sito web 

 

Oggetto: DDI – Disposizioni organizzative e di servizio. 

Si ricorda che, nel rispetto delle Linee Giuda DDI, delle deliberazioni degli OOCC e degli obblighi 

contrattuali, i docenti sono tenuti ad organizzare l’attività didattica come di seguito indicato: 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN MODALITÀ SINCRONA: sono da considerarsi attività 

sincrone le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 

reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti per un totale di 20 ore settimanali così come 

indicato nella circolare n. 55 del 26/10/2020; 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATE IN MODALITÀ ASINCRONA: svolte senza l’interazione 

in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti: sono da considerarsi attività asincrone le attività 

strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali  l’attività di approfondimento 

individuale o di gruppo (anche verifiche orali) con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale, realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

LO STUDIO AUTONOMO degli studenti non rientra né nelle attività della didattica digitale integrata in 

modalità sincrona né asincrona. 

Nelle settimane in cui le classi non sono impegnate nelle attività laboratoriali in presenza, i docenti 

sono tenuti a firmare il registro elettronico, che attesta la presenza in servizio, sulla base del monte orario 

settimanale individuale, sia per le ore in modalità sincrona sia per quelle in modalità asincrona. Nella 

sezione “Argomento della lezione” del RE inseriranno la dicitura lezione sincrona o asincrona (es. Italiano 

sarà organizzata in 2 ore di attività sincrona e due asincrona, specificando di quest’ultima la tipologia di 

attività svolta).   

Le ore a disposizione sono da considerarsi ore di effettivo servizio e verranno utilizzate secondo le 

esigenze di servizio già comunicate. 

Roma, 19/11/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 D.L. .39/1993 
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