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Circ. n° 142                                                                                 Termini Imerese, 13/11/2020 
 

A tutti i docenti 

Agli alunni e alle Famiglie 

Al Personale ATA 

 Al sig. DSGA 

Al sito web 

 

 
Loro sedi 

 
 

 
OGGETTO: Aggiornamento Piano DDI e Appendice al Regolamento d’Istituto: orario delle lezioni, 

modalità di effettuazione delle pause e di recupero dei docenti. 

 

 

          A seguito di delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto del 12.11.2020, si 

comunica che, a far tempo da mercoledì 18 novembre p.v., entrerà in vigore quanto sotto riportato: 

a- Offerta formativa in caso di lockdown totali  (ovvero in modalità sincrona e asincrona), 

l’orario settimanale delle lezioni sarà rimodulato nel seguente modo: 

- ciascun modulo avrà la durata di 40 minuti, per un totale di 32/33 moduli settimanali, a seconda del 

curriculum; 

- la rimanente parte del curriculum verrà fruita dagli studenti n modalità asincrona, fino al 

raggiungimento del monte ore di 32/33 ore; 

- sarà effettuata una pausa della durata di 15 minuti, ogni 120 minuti di attività in modalità sincrona; 

- tali pause, poiché generate da motivazioni di carattere didattico, non costituiranno 

interruzione di servizio per i docenti e concorreranno al completamento del monte ore del 

curricolo degli alunni;  

-  la prima pausa si svolgerà per 5 minuti nella terza u.o. e per altri 10 minuti nella quarta 

u.o.;  

- la seconda pausa si svolgerà per 5 minuti nella sesta u.o. e per altri 10 minuti nella settima 

u.o (nelle giornate in cui vengono espletati sette moduli); 

- verranno rispettati i limiti di esposizione ai video terminali, come da D. Lgs. n.81/08. 
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La sequenza oraria sarà pertanto la seguente: 

 

Prima u. o. 08.00-08.40 

Seconda u.o. 08.40-09.20 

Terza u. o. 09.20-10.00 

Pausa 09.55-10.10  

Quarta u. o. 10.00-10.40 

Quinta u. o. 10.40-11.20 

Sesta u. o. 11.20-12.00 

Pausa 11.55-12.10  

Settima u.o. 12.00-12.40 

 

b-Offerta formativa in caso di lockdown parziali (ovvero in modalità in presenza, 

sincrona e asincrona) e/o fino alla fine dell’emergenza epidemiologica (in modalità solo in 

presenza e in asincrono) 

- le pause ricreative della durata di 15 minuti, poiché motivate didatticamente, non 

costituiranno interruzione di servizio per i docenti e concorreranno al completamento del monte 

ore del curricolo degli alunni;  

- la prima pausa si svolgerà, per 5 minuti, con la vigilanza (se in presenza) del docente della 

terza u.o., mentre, per altri 10 minuti, con il docente della quarta u.o.; la seconda pausa si 

svolgerà, per 5 minuti, con il docente della sesta u.o., mentre, per altri 10 minuti, con il docente 

della settima u.o (nelle giornate in cui vengono espletati sette moduli); 

- La sequenza oraria sarà pertanto la seguente: 
 

 

Prima u. o. 08.00-08.40 

Seconda u.o. 08.40-09.20 

Terza u. o. 09.20-10.00 

Pausa 09.55-10.10 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del terzo modulo e gli altri 

10 minuti con la sorveglianza del docente del quarto 

modulo) 

Quarta u. o. 10.00-10.40 

Quinta u. o. 10.40-11.20 

Sesta u. o. 11.20-12.00 

Pausa 11.55-12.10 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del sesto modulo e gli altri 

10 minuti con la sorveglianza del docente del settimo 

modulo) 

Settima u. o. 12.00-12.40 

 

In tali casi, una percentuale delle lezioni (diversa a seconda della situazione epidemiologica e delle 

disposizioni delle autorità e delle scelte del Protocollo Sanitario d’Istituto), a rotazione nell’arco 

della settimana ed a settimane alterne (tra biennio e triennio delle classi della sede ovvero, nei plessi 

staccati, alternando di volta in volta un numero bilanciato di classi), si svolgerà in presenza, anziché 

in modalità sincrona. 

Per la rimanente parte del curriculum, come detto prima, gli studenti fruiranno delle attività 

didattiche in modalità sincrona e asincrona, fino al raggiungimento del monte ore di 32/33 ore. 

 

c-Diritti e doveri dei  docenti 

         In un’ottica di sinallagma tra prestazione dovuta e compenso corrisposto, il docente 



sarà tenuto ad una prestazione della durata pari al proprio contratto di lavoro; i minuti non 

effettuati in presenza o in modalità sincrona saranno recuperati nel seguente modo: 

PRDAD - Progettazione dell’attività asincrona (in caso di contratto a 18 ore settimanali, ad 

esempio, avrà la durata di nove moduli da 40 minuti). 

I docenti: 

 compileranno il Registro Elettronico in tutte le sue parti (firma, annotazioni, 

comunicazione dei compiti, registrazione delle presenze-assenze degli alunni in presenza, 

etc…); 

 segneranno come “fuori classe” gli alunni in modalità di DDI; 

 avranno altresì cura di inserire in BACHECA le attività e le consegne, specificando se si 

tratta di attività in modalità DDI in presenza, asincrona o sincrona; 

 Progetteranno, verificheranno e valuteranno le attività didattiche svolte in asincrono; 

 avranno cura di: 

- inserire in Bacheca l’attività scelta per la classe e il tempo stimato per lo svolgimento 

della stessa da parte degli alunni, ai fini del completamento del curriculum della 

disciplina. 

- Attestare l’attività svolta in modalità asincrona (PRDAD), fino al completamento del 

proprio orario di servizio. 

 

d-Inclusione e disabilità 

 

 Per gli alunni BES, DSA o con disabilità certificata, si procederà d’intesa con la famiglia e 

comunque nel rispetto delle Indicazioni MI. 

 

 Sarà, in ogni caso, garantita, a tutti gli studenti, la medesima offerta formativa, ferma 

restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività 

educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 


		2020-11-13T12:24:50+0100
	BELLAVIA MARIA




