
 

Prot. nr. (si veda segnatura) 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA DDI (approvato con Delibera nr. 22 del Collegio 

dei docenti seduta del 12/10/2020) 

 

VISTO il D.M 89/2020 Linee guida della DDI  

VISTO il D.M. 39/2020 “PIANO SCUOLA 2020/2021” 

VISTO il Regolamento della DDI dell’I.C. via Poseidone con delibera 22 del Collegio dei docenti del 

12/10/2020 

 

Si precisano le seguenti scansioni orarie relative allo svolgimento della DDI con attività sincrone e 

asincrone 

LEGENDA  

**A = attività asincrona consistono in:  

1. Video lezioni e audio-lezioni registrate e condivise, 

2. Dialogo attraverso sistemi di comunicazione scritta a risposta diretta non immediata (chat oppure forum di 

discussione) 

3. Indicazione cadenzata delle parti dei testi da leggere e studiare e degli esercizi da svolgere sul libro di 

testo o su altri supporti suggeriti e/o inviati dal docente  

4. Condivisione di risorse di diverso tipo (schemi, mappe, testi, slide, video, ecc.) attraverso piattaforma  

5. Assegnazione di esercizi da svolgere individualmente o in gruppo  

6. Assegnazione di attività da svolgere tramite applicazioni, collegamento a siti web, ecc.  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone” 

RMIC8FB007 - Via Poseidone, 66 – 00133 Roma C.F. 97713330583 

Tel. 06/2014794 – 06/20686623- Fax 06/23327724 

E-mail: rmic8fb007@istruzione.it – SitoWeb :www.icviaposeidone.gov.it  

Distretto XVI – Ambito 4 

 

Si ricorda che ogni lezione dovrà avere la durata effettiva di 50° minuti in modalità sincrona, nel complesso 

60 minuti (tra collegamento, appello, ecc.). Ogni 120° minuti di collegamento dovrà essere consentita la 

disconnessione per almeno 15° minuti ad alunni e docenti. 

Scuola Primaria, classi 

prime,  

10 ore di attività sincrone* e 4 ore di attività asincrona** 

Scuola Primaria, dalle classi 

seconde alle classi quinte,  

15 ore attività sincrone e 6 ore di attività asincrone 

Sec. di I grado  20 ore attività sincrone / 7 ore di attività asincrone (per tempo scuola a 30 

ore settimanali)/ 9 ore di attività asincrone (per tempo scuola a 36 ore 

settimanali) 

Scuola Infanzia  5 ore attività sincrone e 3 ore attività asincrona 
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N.B. Si precisa che le attività asincrone dovranno prevedere da parte dei docenti la restituzione di 

materiali, o feed-back, agli alunni/studenti entro la giornata in cui sono state calendarizzate e svolte 

dagli allievi/studenti.  

* S = attività sincrona TRAMITE piattaforma We-School (almeno 20 ore sec. di I grado), consistono 

in:  

1. Video lezione o audio-lezione sincrona tramite piattaforma  

2. Dialogo attraverso sistemi di comunicazione scritta a risposta diretta e immediata (chat oppure forum di 

discussione)  

3. Svolgimento di esercitazioni tramite applicazioni in orario definito e controllato  

4. Assegnazione di attività da svolgere individualmente o in gruppo e riconsegna in orario predefinito 

La programmazione oraria su base settimanale deve prevedere sia le attività sincrone che quelle asincrone e 

assicurare la tempestiva restituzione delle attività asincrone agli studenti/alunni nel corso della giornata di 

svolgimento. 

Per le attività asincrone si possono prevedere anche attività di recupero individuali o per piccoli gruppi in 

orario pomeridiano per andare incontro alle esigenze lavorative dei genitori della scuola primaria. 

Ogni docente rendiconterà di proprio pugno le attività svolte settimanalmente in modalità sincrona e 

asincrona, inviando il report debitamente firmato rispettivamente alla Ins. Sbriccoli Valentina referente  per 

la scuola infanzia, al I collaboratore del D.S. Ins Perinelli Patrizia per la scuola primaria; al II collaboratore 

del D.S.  Prof.ssa Boffardi Andreana per la scuola sec. di I grado, che a loro volta provvederanno a restituire 

in segreteria per il protocollo. 

Per i docenti con ore di potenziamento, o che svolgono le discipline con meno ore settimanali di attività 

sincrone, svolgeranno parte delle proprie ore in presenza con i docenti di sostegno, Oepa e studenti DVA e 

Bes secondo il piano organizzativo in vigore da giovedì 18 marzo 2021. 

 

Delibera nr. 53 del Collegio dei docenti seduta del 16/03/2021. 

 

Roma lì 16/03/2021 

 


