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Circ. n. 118 

A.S.2020/2021 

Ai docenti  

Ai genitori 

Al sito 

 

OGGETTO: Indicazioni operative sulla Didattica digitale integrata. 

 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata d’ Istituto; 

VISTA  la Nota ministeriale n. 2002 del 9/11/2020 

 

si danno le seguenti indicazioni operative fino a venerdì 15 gennaio 2021: 

 i docenti di sostegno della scuola primaria e secondaria osserveranno il seguente orario 

settimanale: 

- Classi prime scuola primaria: 13 tempi nel rapporto 1/1, 7 tempi nel rapporto1/2  

- Dalla classe seconda primaria alla quinta primaria 15 tempi nel rapporto 1/1, 8 tempi nel 

rapporto1/2  

- Scuola secondaria di 1° grado: 15 tempi nel rapporto 1/1, 8 tempi nel rapporto1/2  

 Nel caso di didattica in presenza di alunni BES, un insegnante del Consiglio di classe a 

turno sarà in compresenza con il/la collega di sostegno attivando da scuola la didattica alla 

classe. I docenti coordinatori predisporranno il turno delle compresenze. 

In tal caso verrà osservato l’ orario 9.00/12.00 per alunni e docenti. In ogni classe sarà 

presente lo stesso docente (oltre al sostegno) per l’ intero orario. 

 Le attività in modalità sincrona verranno integrate dal docente in modalità asincrona a 

completamento dell’ orario settimanale di servizio che verrà attestato tramite firma sul 

registro elettronico. 

 Per la rilevazione delle assenze degli alunni è utilizzato il registro elettronico, le assenze 

durante le attività di DAD verranno computate ai fini della validità dell’ anno scolastico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vania Stallone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi della normativa vigente in materia 
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