
 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO  

PER LA  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato 

dal Collegio dei Docenti del in data 30 settembre 2020 e dal 

Consiglio d’Istituto in data 16 ottobre 2020;  

VISTI  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. N° 1990 del 5 

novembre 2020; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. N° 2002 del 9 

novembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli 

studenti nel rispetto del principio di equità educativa;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in 

termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in 

presenza e a distanza; 

DELIBERA 

l’approvazione dell’Integrazione al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI), relativamente a pagina 8Art. 4 “Quadri orari settimanali e organizzazione 

della DDI” come strumento unico, si approva quanto segue:  

a) Per le classi della Scuola Primaria 1^ per 3 ore giornaliere da 40 minuti 

live effettivi il lunedì – mercoledì e venerdì in orario pomeridiano, il 

martedì e giovedì 2 ore giornaliere da 40 minuti live effettivi in orario 





pomeridiano e il sabato 2 ore giornaliere da 40 minuti live effettivi in orario 

antimeridianoin modalità sincrona; 

b) Per le classi della Scuola Primaria 2^ -3^-4^-5^ per 4 ore giornaliere da 

40 minuti live effettivi dal lunedì al sabatoin orario antimeridiano in 

modalità sincrona; 

c) I docenti di Scuola Primaria assegnati al Tempo Pieno, poiché in doppio 

organico, organizzeranno la classe in gruppi e su essi si alterneranno in 

modo tale da assicurare, separatamente, il monte ore ad entrambi, in 

orario antimeridiano e pomeridiano; 

d) Per le classi e per tutte le classi della Scuola Secondaria di primo gradoper 

5 ore giornaliere da 50 minuti live effettivi dal lunedì al sabato in orario 

antimeridiano in modalità sincrona; 

e) I docenti di Scuola Secondaria di primo grado assegnati al Tempo 

Prolungato, (Italiano e Matematica sezione F) organizzeranno le classi in 

orario anche pomeridiano il martedì e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 

16.10; 

e relativamente all’allegato N° 1 LEAD Legami educativi a distanza pag.11si approva 

quanto segue: 

f) Per la Scuola dell’Infanzia le attività didattiche a distanza si svolgeranno in 

modalità sincrona attraverso la piattaforma del Registro Elettronico 

ARCHIMEDE, gli orari delle attività sono i seguenti:  

 Bambini di 5 anniil lunedì eil venerdì per un’ora al giorno dalle 16.00 

alle 17.00 per un totale di 2 ore settimanali;  

 Bambini di 4 anniil martedìe il giovedì per un’ora al giornodalle 16.00 

alle 17.00 per un totale di 2 ore settimanali;  

 Bambini di 3 anni il mercoledì per un’ora al giorno dalle 16.00 alle 

17.00 per un totale di 1 ore settimanale.  

In regime di straordinarietà è prevista una modalità temporale diversa da 

quanto deliberato. Sarà discrezione dei Consigli di Intersezione aggiungere 

attività educative in modalità asincrona. 

Approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 11 novembre 2020 

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 16 novembre 2020 

 


