
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE 

 

 

Circ.n.74 

Noviglio 17/11/2020 

Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria 

Ai Genitori della Scuola Primaria e Secondaria 

p.c. Alla DSGA 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DEFINITIVE SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

  

La Dirigente scolastica 

VISTO il Regolamento per la DDI (delibera n. 46 del 28/10/2020); 

VISTI i verbali dei Dipartimenti della Scuola Primaria del 10/11/2020; 

TENUTO CONTO delle richieste delle famiglie; 

CONSIDERATO di dover organizzare in modo uniforme ed efficiente l’offerta formativa per gli studenti; 

PREMESSO che le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo 

attraverso cui la didattica si esercita, il fine e i principi dell’azione non cambiano. Il collegamento diretto o 

indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni; la trasmissione ragionata di materiali 

didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte 

le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione 

operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e applicazioni interattive 

educative propriamente digitali, tutto ciò è didattica a distanza; 



dispone 

 che le classi sottoposte a quarantena o i gruppi classe che siano in isolamento fiduciario (si veda a tal 

proposito il Regolamento della DDI delibera n. 46 del 28/10/2020 pubblicato sul nostro sito) seguano 

l’orario della DDI così come riportato al seguente link  

 

https://www.icnovigliocasarile.edu.it/index.php/orario-ddi 
 

 che TUTTE LE CLASSI della scuola primaria seguano la proporzionalità delle ore per ambito/ materia 

come riportato nella seguente tabella 

  

  
 

Italiano Matematica Inglese Storia Geografia Scienze Religione/ 

Alternativa 

totale 

moduli 

classi prime 5 5 1 

   

1 12 

classi 

seconde 

6 6 2 1 1 1 1 18 

classi terze 6 6 2 1 1 1 1 18 

classi quarte 7 7 2 1 1 1 1 20 

classi quinte 7 7 2 1 1 1 1 20 

  

 che TUTTE le classi della scuola secondaria seguano la proporzionalità delle ore per ogni materia come 

riportato nella seguente tabella PER UN TOTALE DI 24 MODULI per le classi a tempo normale e 25 

MODULI per le classi a tempo prolungato. 

MATERIA ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 7  (T.P.) 6 (T.N.) 

MATEMATICA 5     

 

INGLESE 2 

STORIA 2 

https://www.icnovigliocasarile.edu.it/index.php/orario-ddi


GEOGRAFIA 2 

SCIENZE 1 

TEDESCO/SPAGNOLO 1 

MUSICA 1 

TECNOLOGIA 1 

ARTE E IMMAGINE 1 

SCIENZE MOTORIE 1 

RELIGIONE/ALTERNATIVA 1 

T.P=TEMPO PROLUNGATO 

T.N.=TEMPO NORMALE 

 che i moduli siano articolati in frazioni temporali di 50’ di lezione e 10’ di pausa e che lezioni avranno inizio 

sempre dieci minuti dopo l’avvio della lezione in presenza;  

 che UNA QUOTA PARTE delle ore sia svolta in modalità asincrona; 

 che le lezioni in modalità sincrona vengano esclusivamente fruite sulla piattaforma MEET; e quelle in modalità 

asincrona su CLASSROOM o registro elettronico (sezione materiali da condividere); 

 che relativamente alla scuola Secondaria, nel caso di assenze dei docenti il Responsabile di plesso pianificherà le 

sostituzioni comunicandole al Coordinatore il quale invierà una mail di avviso agli studenti. Non saranno previste 

sostituzioni per assenze brevi, considerato anche l’impegno, in presenza, dei docenti. Saranno altresì previste le 

sostituzioni per docenti in isolamento fiduciario o in quarantena, laddove possibile, prediligendo docenti, a 

disposizione dello stesso ambito.  E’ obbligatorio garantire il minimo di 15 ore settimanali; 

 che relativamente alla scuola Primaria, disponendo dell’Organico Covid, non ancora completo viste le riduzioni 

apportate dal MIUR, i docenti saranno sostituti a meno che non si verifichi una tale numerosità di assenze 

imputabili a casi di positività o di isolamento fiduciario da comportare l’impossibilità della sostituzione. 

                                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Mariagrazia Costantino 
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