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APPENDICE AL REGOLAMENTO PER LA DDI (Regolamento approvato dal Collegio in data 02/09/2020) 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere possibilmente offerta, agli alunni in DDI, una 

combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e/o asincrona, per consentire di ottimizzare 

l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

La DDI deve essere progettata tenendo conto del contesto classe, assicurando l’inclusività e la sostenibilità 

delle attività proposte, evitando che queste siano una mera trasposizione di quanto viene fatto in presenza. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico per una classe o per 

l’intero Istituto gli orari di collegamento alla Piattaforma unica di Istituto per la didattica digitale integrata 

garantiranno quote orarie settimanali minime di lezione. 

Di seguito gli orari delle lezioni previsti dalle Linee guida per la Didattica digitale Integrata(Decreto Ministero 

dell’Istruzione 07 agosto 2020, n. 89) 

 
 
 

Scuola dell'Infanzia: 

l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere 

accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno 

calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al 

messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il 

rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre 

piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della 

scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’Infanzia. Si rimanda al documento 

di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per “fare”scuola 

dell’Infanzia ”. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead Documento elaborato dalla 

Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei (D.lgs. 65/2017) che raccoglie le buone pratiche realizzate per instaurare e mantenere 

relazioni educative a distanza con bambini e genitori. 
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 Scuola Primaria, classe prima: ogni docente, in ogni classe, deve erogare almeno un’ora settimanale di 
DDI per ogni disciplina di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe per un totale di almeno 
10 ore settimanali. 

 
Scuola Primaria, dalla seconda classe alla classe quinta: ogni docente, in ogni classe,deve erogare almeno 
un’ora e mezza settimanale di DDI per ogni disciplina di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo 
classe per un totale di almeno 15 ore settimanali. 

 
Scuola Secondaria di I grado: ogni docente, in ogni classe, qualora svolga le lezioni a distanza in modalità 
sincrona con l’intero gruppo classe, dovrà erogare, al minimo, tra un’ora e un’ora e mezza settimanale di 
DDI per ogni disciplina (tranne religione cattolica, che per chi si avvale prevede solo un’ora a settimana), 
per un totale di almeno 15  ore settimanali . 

 
Le ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe possono essere organizzate 

anche in maniera flessibile, per costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo, laddove se ne ravveda necessità, nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte 

le discipline. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di 

lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e 

organizzativa come già specificato nel Regolamento per la DDI. 

Gli specialisti di IRC e L2 si collegheranno con il gruppo classe rispettando, per quanto possibile, l’orario 

organizzato in presenza. I docenti di sostegno si organizzeranno in accordo con i docenti di classe. 
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