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Circ. n. 31                                                                                        Bari-Palese, 30/09/2020 

Ai gentili genitori degli alunni dell’ I.C. “U. Fraccacreta” 

SITO WEB-Ripartiamo in sicurezza-home page 

Pubblicazione su registro elettronico 

Oggetto: Istruzioni operative per l’attuazione della didattica digitale integrata (DDI)  

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’I.C. “Umberto Fraccacreta”, 

ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, 

contempla la didattica a distanza attuata lo scorso anno scolastico non più come didattica 

d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo. 

Con la presente si comunicano le istruzioni operative per la sua attuazione distinte per ambito di 

applicazione della DDI e per ordine di scuola:  

1) DDI come strumento unico di insegnamento 

In caso di nuovo lockdown, quarantena, isolamento fiduciario sia di singoli insegnanti, singoli 

alunni o piccoli gruppi, che di interi gruppi classe, la DDI rappresenta lo strumento didattico che 

consente di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti mantenendo costante il contatto con 

gli alunni e con le famiglie.  

In tali circostanze si dispone: 

● per la scuola dell'infanzia:  

attivazione di classi virtuali con Google Classroom attraverso cui calendarizzare attività 

didattiche specifiche in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini e mantenere il 

contatto con le famiglie e occasionalmente anche con video incontri in sincrono. 

 

● per la scuola primaria e secondaria di primo grado:  

- realizzazione di attività didattiche in modalità asincrona attraverso l’uso di Google 

Classroom (es: invio di mappe, presentazioni multimediali esplicativi autoprodotti o reperiti 

in rete, esercizi svolti e commentati, videolezioni registrate, ecc.), le cui istruzioni operative  

sono illustrate al successivo punto 3).  
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Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

18:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 

18:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla 

scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio 

autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è 

consentito fino alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e 

il gruppo di studenti; 

- almeno 15 ore settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, garantendo 

adeguato spazio alle varie discipline, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo.  

Il calendario delle attività sincrone (videolezioni) sarà predisposto all’occorrenza per ogni 

singola classe, tenendo conto dell’impegno richiesto agli studenti in termini di frequenza e studio 

individuale e delle esigenze di servizio dei docenti, fermo restando il limite settimanale di cui sopra. 

Le attività sincrone, alternandosi ad attività asincrone, risultano tra loro complementari e 

concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze personali e disciplinari. Non rientrano tra le attività asincrone la normale attività 

di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli studenti.  

2) DDI per la gestione degli alunni in esubero 

A partire dal 29 Settembre p.v. la DDI rappresenta lo strumento didattico per garantire le attività di 

insegnamento-apprendimento agli alunni che risulteranno in esubero rispetto alle misure di 

distanziamento previste dalla normativa COVID e che subiranno una turnazione settimanale di 

sospensione della frequenza. In particolare si dispone: 

● per la scuola primaria 

realizzazione di attività didattiche in modalità asincrona attraverso l’uso di Google Classroom 

(es: invio di mappe, presentazioni multimediali esplicativi autoprodotti o reperiti in rete, 

esercizi svolti e commentati, videolezioni registrate, ecc.) e di interventi di recupero in 

presenza al ritorno nel gruppo classe. 

N.B.: Solo per la settimana dal 29/9 al 02/10, al fine di fornire ai docenti e studenti la 

possibilità di familiarizzare con la piattaforma Google Classroom, i docenti 

raggiungeranno gli alunni in esubero inviando loro il materiale didattico attraverso la 

piattaforma Axios Collabora, già in uso lo scorso anno scolastico. 

● per la scuola secondaria di primo grado 

- realizzazione di attività didattiche in modalità asincrona attraverso l’uso di Google 

Classroom (es: invio di mappe, presentazioni multimediali esplicativi autoprodotti o reperiti in 

rete, esercizi svolti e commentati, videolezioni registrate, ecc.), le cui istruzioni operative  sono 

illustrate al successivo punto 3).  

Per l’invio di materiale in modalità asincrona, i docenti si atterranno quanto più possibile alla 

stessa calendarizzazione delle attività sincrone di seguito riportata, in modo da garantire un 

certo livello di tracciabilità e ricorsività delle attività.  

N.B.: Solo per la settimana dal 29/9 al 02/10, al fine di fornire ai docenti e studenti la 

possibilità di familiarizzare con la piattaforma Google Classroom, i docenti 



 

 
 

raggiungeranno gli alunni in esubero inviando loro il materiale didattico attraverso la 

piattaforma Axios Collabora, già in uso lo scorso anno scolastico. 

- qualora il numero di alunni in esubero in una classe risulti consistente e/o il docente ne 

ravveda la necessità (es: nella didattica in presenza si sta affrontando un nuovo argomento, 

preparazione ad una verifica scritta, recupero/consolidamento di conoscenze ed abilità), si 

potranno attivare lezioni sincrone (videolezioni) per un massimo di 1 ora settimanale per 

ciascuna disciplina. La lezione sincrona avverrà esclusivamente attraverso l’applicazione Meet, 

implementata dalla G Suite d’Istituto, secondo il calendario di massima di seguito riportato: 

alunni di classe prima 

ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

15:30 -16:30 Scienze Matematica Italiano Inglese Francese/Spagnolo 

16:30 -17:30 Storia Tecnologia Musica Geografia Arte 

17:30 - 18:30 Educaz. 

fisica 

  Religione  

 

alunni di classe seconda 

ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

15:30 -16:30 Geografia Italiano Matematica Francese/ 

Spagnolo 

Scienze 

16:30 -17: 30 Inglese Arte Tecnologia Musica Storia 

17:30 - 18: 30   Educaz. 

fisica 

 Religione 

 

alunni di classe terza 

ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

15:30 -16:30 Francese/ 

Spagnolo 

Scienze Inglese Italiano Matematica 

16:30 -17: 30 Tecnologia Musica Storia Arte Geografia 

17:30 - 18: 30  Educaz. 

fisica 

Religione   

3) Utilizzo delle classi virtuali su Google Classroom 

A partire dall’anno scolastico 2020/21, per le attività asincrone il docente, per ciascuna disciplina 

di insegnamento e per ciascuna classe, utilizzerà l’applicazione Google Classroom presente nella 

G suite di Istituto come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza 

all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi, nominandola nel seguente modo: Classe Anno 

scolastico – Disciplina. (es: 1E 2020/21 - Inglese).  

Google Classroom è già presente nel pacchetto di applicazioni offerte dalla G Suite di Istituto, 

tuttavia in caso di utilizzo di dispositivi mobili (smartphone, tablet) è necessario scaricare 



 

 
 

preventivamente l’applicazione da Play Store (se si usa un Android) o App Store (se si usa Iphone o 

Ipad). 

Il docente fornirà un codice alfanumerico per l’iscrizione degli alunni su Classroom o, in 

alternativa, inviterà gli studenti ad iscriversi tramite mail con dominio scolastico. In tal caso gli 

alunni dovranno semplicemente accettare l’invito cliccando sull’apposito tasto.  

Si precisa che gli alunni saranno, comunque, guidati in presenza sull’uso corretto di Classroom.  

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la visione del seguente video tutorial reperibile 

liberamente in rete: 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ 

I docenti coordinatori di scuola primaria e secondaria sono pregati di dettare sul quaderno degli 

avvisi la avvenuta pubblicazione della presente circolare e di verificarne la sottoscrizione da parte 

delle famiglie. 

I docenti di scuola dell’infanzia comunicheranno ai genitori rappresentanti (o, in assenza del 

genitore rappresentante, ad altro genitore disponibile) l’avvenuta pubblicazione della circolare sul 

sito web. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del d.lgs. 39/93 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ

