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CIRCOLARE N. 119

Torino, 9 novembre 2020

ALLE FAMIGLIE

e, per conoscenza, al PERSONALE DOCENTE
scuola primaria e sec. I grado

Oggetto: Precisazioni sulla Didattica digitale integrata (DDI).

Dal momento che pervengono a questo Ufficio richieste di svolgere attività in modalità sincrone
corrispondenti  al  totale  del  monte ore che si  svolgerebbe in presenza,  si  ritiene utile precisare
quanto segue:

1) Le  Linee guida ministeriali  per la DDI (https://bit.ly/2GGd4tJ) prevedono per il primo ciclo un
monte orario minimo settimanale di 15 ore in modalità sincrone (le c. d. “videolezioni”), ridotte a 10
per le classi prime di scuola primaria.

2)  L’Istituto  ha  adottato  un  proprio  “Regolamento  per  la  DDI”  in  attuazione  delle  linee  guida
ministeriali, la cui versione definitiva sarà allegata al PTOF. Esso è visualizzabile al link
https://bit.ly/3eHZJxI e in esso si prevede il rispetto del monte ore minimo da erogare.

3) Il Ministero, con la nota prot. n. 1990 del 5 novembre 2020, ha ricordato che nelle zone rosse
(quali  il  Piemonte)  il  servizio  va  erogato,  per  le  classi  seconde e  terze  di  secondaria  I  grado,
completamente in modalità a distanza. Va però rilevato che la suddetta nota non ha modificato il
valore delle succitate  Linee guida ministeriali, per cui garantire il tempo scuola integralmente in
modalità a distanza NON EQUIVALE a dover garantire il 100% di attività sincrone. Non significa
cioè che i docenti siano tenuti a erogare al 100% un orario di videolezioni. Fanno fede le  Linee
Guida per  la  didattica  digitale  integrata,  che parlano di  almeno  15 ore in  modalità  sincrona.  Il
restante  monte  orario  pertanto  è  computato  attraverso  attività  asincrone,  per  esempio  compiti,
esercitazioni,  lettura/studio  autonomo  e  rielaborazione  dei  contenuti,  visione/analisi  di  materiali
consegnati nella piattaforma di insegnamento a distanza. Ovviamente tali attività asincrone devono
essere inserite nei canali che la scuola ha adottato (registro elettronico, Google Classroom, ...), sia
a fini di documentazione sia a fini didattici e informativi.  Risulta auspicabile, a tale proposito, che
nell’assegnazione di attività asincrone sia reso esplicito il monte ore equivalente (con un sistema
analogo a quello dei CFU universitari). A titolo meramente esemplificativo:

-viene assegnato un tema/riassunto/comprensione del testo da svolgere → corrisponde a n ore di
lavoro studente;

-viene assegnato un certo quantitativo di esercizi di matematica → corrisponde a  n ore di lavoro
studente; 

-si assegna la visione di un documentario con successiva rielaborazione → corrisponde a n ore di
lavoro studente.
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Il monte orario DDI è così composto dalle “videolezioni” in modalità sincrona (15 ore settimanali) e
dalle ulteriori attività in modalità asincrona, in modo tale che il servizio sia erogato completamente a
distanza.

La decisione di come articolare concretamente queste due modalità didattiche, nel rispetto delle
linee guida ministeriali,  è  di  competenza esclusiva dell’autonomia scolastica ed essa va anche
rapportata alla libertà di insegnamento del docente, garantita dalla Costituzione all’art. 33.

4) Per quanto riguarda gli  studenti  diversamente abili/BES, il  DPCM 3 novembre 2020 parla di
“possibilità” (non di obbligo) di svolgere l’attività in presenza per garantire la maggiore inclusione; la
citata nota ministeriale parla invece di “favorire la frequenza” in coerenza con il PEI.

Le modalità concrete di frequenza degli alunni interessati vanno quindi valutate caso per caso in
relazione alla gravità e devono essere concordate tra scuola e famiglia, nell’ottica di realizzare una
effettiva  inclusione  con  il  resto  del  gruppo  classe;  esse  sono  altresì  soggette  ai  limiti  di
assegnazione di organico, per cui è bene ricordare che difficilmente potrà essere garantita una
frequenza  completa  per  l’intero  monte  ore  normalmente  previsto  in  presenza  (una  cattedra  di
sostegno nella secondaria di I grado ammonta infatti a 18 ore e il docente può seguire diversi casi).
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Il Dirigente Scolastico
Dott. Giampaolo Squarcina

Documento firmato digitalmente
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