a.s. 2021-2022
INTRODUZIONE NEL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA (approvato dal C.d.C con del.n.28 del 28/10/2020) DEL PUNTO:
“FASCE ORARIE PER LE ATTIVITA’ SINCRONE BIS SOSPENSIONE DALLE
ATTIVITÀ IN PRESENZA DI ALCUNE CLASSI”
Delibera n.93 del Consiglio di Circolo del 20 dicembre 2021
Nelle situazioni che prevedono quali misure di contenimento della diffusione da SARS-Cov2 da parte
del Dipartimento di Salute Pubblica l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi e
che in funzione dell’applicazione dei protocolli sanitari vede in base alle differenti situazioni il
coinvolgimento solo di alcuni insegnanti, stante la necessità di avere un prospetto orario complessivo
per le attività in DDI che sia compatibile con lo svolgimento delle attività in presenza e
preventivamente conosciuto dal personale scolastico e dalle famiglie e che ne consenta la tempestiva
attivazione, il Dirigente Scolastico formulerà un’ipotesi di orario per la DDI che, nel rispetto di quanto
previsto dal vigente regolamento DDI di Circolo, ed in particolare del monte ore da dedicare alle
attività sincrone e asincrone, dei tempi da dedicare ai nuclei fondanti degli ambiti disciplinari e della
durata dell’ora di attività sincrona, preveda su base settimanale l’individuazione delle attività sincrone
e asincrone di ciascun insegnante compatibilmente con l’orario di servizio in vigore per le attività in
presenza al fine di consentire a chi continuerà a svolgere le attività in presenza di rispettare il proprio
orario di servizio sia se prestato su altre classi che sulla classe in DDI. Tale prospetto orario dovrà
quindi puntualmente individuare, nell’arco della settimana e per ciascun insegnante, le ore di attività
asincrone (fissate in un numero massimo di un terzo del proprio orario di servizio) e le ore di attività
sincrona come individuate nel regolamento DDI. Le attività sincrone e asincrone saranno svolte
dall’insegnante presso il proprio domicilio qualora destinatario di sospensione cautelativa o di
disposizione di quarantena, viceversa saranno prestate in presenza secondo l’ordinario orario di
servizio vigente. Le attività sincrone e asincrone andranno regolarmente annotate sul Registro
Elettronico specificando gli argomenti trattati, le attività svolte e i compiti assegnati.

