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Circolare docenti n° 142
Circolare allievi n° 72
A tutte le studentesse
A tutti gli studenti
A tutte le famiglie
A tutti i docenti
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: DDI - INDICAZIONI OPERATIVE
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
RICHIAMATO il Regolamento DDI approvato dal Collegio dei docenti del 08 09 2020 e dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 04 11 2020;
Si raccomanda di utilizzare la flessibilità oraria concordata effettuando attività sincrone (video lezioni) della
durata massima di 50 minuti e di concordare con i docenti dei consigli di classe le attività della singola
giornata e della settimana, specificando nell’agenda di classe se trattasi di attività sincrona o asincrona, in
modo tale da garantire un’equilibrata distribuzione del carico di lavoro delle studentesse e degli studenti,
comunque nel rispetto della quota minima di 20 ore settimanali di attività sincrona.
Nella DDI, pertanto, i docenti potranno potenziare la didattica in asincrono avendo cura di aumentare in
qualità e quantità i materiali caricati nelle piattaforme utilizzate, anche proponendo attività di recupero e
potenziamento. La proposta di video lezioni in differita di 20/30 minuti potrà essere utilizzata per consentire
a tutti gli studenti che non dispongono di un pc personale, ma lo devono condividere con gli altri membri
della famiglia, di fruire delle lezioni erogate. A ciò si aggiunge che le attività asincrone garantiscono il
rispetto dei tempi di apprendimento di ciascun allievo che può fruire del video nei tempi e nei modi più
confacenti ai propri ritmi.
Udine, 05 novembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
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