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Circ. 118 

Ai docenti 
Ai genitori e agli alunni 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata 

Sorge l’esigenza di richiamare l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali della didattica digitale inte-
grata. 

La DDI, come meglio specificato nel regolamento pubblicato sul sito web della scuola, si sostanzia in: 

1. attività sincrone a distanza; 

2. attività asincrone a distanza; 

3. attività in presenza. 

 

In merito al primo punto, soprattutto nel caso in cui la modalità di svolgimento della didattica sia 
prevalente ovvero esclusivamente a distanza,  la scuola garantisce almeno 20 ore di attività sincrone. 
Tali ore vengono svolte secondo la scansione settimanale dell’orario delle lezioni, nel rispetto di un 
concetto fondamentale: la previsione di 15 minuti di pausa ogni ora di lezione. In tal modo, alle classi 
che svolgono solo attività didattica a distanza, vengono erogate 24 ore di attività sincrone relative a 
tutte le discipline del piano di studio. 
Le frequenti e lunghe pause hanno l’evidente scopo di evitare i rischi da sovraesposizione al videoter-
minale, sia per gli alunni che per i docenti. 
Per le restanti frazioni orarie, i docenti prevedranno attività asincrone (approfondimenti individuali, 
svolgimento di esercizi, rielaborazione della lezione, produzione di relazioni…). 

Al fine di evitare fraintendimenti e rendere omogenea l’organizzazione e la modalità di fruizione delle 
lezioni, è opportuno che il quarto d’ora di pausa venga previsto al termine dell’ora di lezione.  
Nel richiamare al rispetto dei principi fondamentali sottoscritti nel patto di corresponsabilità, tanto 
più importanti in considerazione del complesso scenario che stiamo vivendo, chiedo agli studenti di 
accedere con puntualità alle videolezioni, per evitarne l’eccessiva frammentazione. Rinnovo infine 
l’invito a tenere accese le telecamere: si tratta infatti di una fondamentale forma di rispetto per i 
compagni e per gli insegnanti. Esorto ancora una volta i genitori a voler monitorare la frequenza dei 
propri figli e a voler segnalare ai docenti coordinatori eventuali problematiche. 

     
Casatenovo, 14 dicembre 2020 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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