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AI DOCENTI
AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
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SEDE

AL SINDACO
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Avv. Massimo Lecci

AL SITO WEB

Oggetto: Indicazioni operative per Organizzazione DDI ICS Ugento, in applicazione Ordinanza del
Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020

Si comunica che l’Ordinanza di cui all’oggetto stabilisce, con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24
novembre 2020 che:

“1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di
primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale
integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai
rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni
educativi speciali. (...)”

A tal proposito giova ricordare che il Regolamento Istituto sulla DDI distingue due modalità di
attività, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono
in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle
competenze personali e disciplinari:

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

• Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

• Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte





dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o
Socrative;

• Attività asincrone, ovvero 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 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 o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un
project work.

In ragione di quanto sopra riportato tutte le classi, a partire dal 30 ottobre e sino al 24 novembre
2020, salvo diversa successiva indicazione normativa, seguiranno la Didattica a distanza Integrata.

Sul piano organizzativo al fine di garantire il servizio  e di permettere a tutti gli alunni di poter
partecipare alle attività sincrone si dispone che:

 la scuola primaria presterà il servizio di attività sincrone on line
dalle 8.00 alle 11.00 in quattro unità orarie della durata di 45 minuti

 la scuola secondaria di primo grado presterà il servizio di attività sincrone on line
dalle 10.30 alle 13.30 in quattro unità orarie della durata di 45 minuti

Per ordine del Presidente della Regione LE ATTIVITÀ IN PRESENZA SARANNO

RISERVATE AGLI:

 ALUNNI  SCUOLA DELL’INFANZIA, che seguiranno l’orario ordinario di lezioni

 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DELL’INTERO  ISTITUTO, ai

quali in regime di organizzazione provvisoria si predispone la presenza nella fascia

oraria 8.30 12.30.

 LEZIONI POMERIDIANE DI STRUMENTO MUSICALE, equiparate dall’Ordinanza

del Presidente della regione Puglia ai laboratori, che seguiranno orario già concordato

con i genitori



Si rammenta agli alunni e ai genitori che l’assenza dalle videolezioni programmate dovrà essere
giustificata inviando via email all’indirizzo istituzionale del Coordinatore di Classe.

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza.

- Docenti
I docenti in considerazione di esigenze organizzative scolastiche inerenti al carico della rete e alla
gestione della rete interna potranno svolgere le attività didattiche sia  a scuola, ovvero dal proprio
domicilio, previa comunicazione al Dirigente scolastico.

Svolgendo l’attività sincrona i docenti:
- utilizzeranno il Registro elettronico Argos, per i necessari adempimenti amministrativi (firma di

presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del
lavoro degli studenti), e la GSuite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al dominio
della Scuola, con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...);

- il docente coordinatore di classe attiva per ciascuna classe UNA (1) Classroom, doce tutti i
docenti della classe sono codocenti. Il link MEEt di partecipazione per le attività sincrone
sarà aperto alle 8.00 e chiuso alle 11.00

-continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete
modalità. La valutazione degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri utilizzati in presenza.

Confido nella collaborazione di tutti.

Il Dirigente
Prof.ssa Roberta Manco


