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Istituto Comprensivo Ripi 

A tutti i docenti  
Istituto Comprensivo  

Al sito web-ATTI  
Oggetto: chiarimenti in merito alla didattica a distanza prevista dal Regolamento sulla 
DDI del nostro Istituto 
 
In riferimento all’ oggetto si precisa quanto segue: 

1) I prospetti orari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono a titolo 
orientativo e non prescrittivo ovvero la suddivisione della classe in gruppi è 
facoltativa. 

2) Sono invece da considerarsi prescrittivi: i quadri orari delle attività sincrone e 
asincrone e i restanti paragrafi del Regolamento della DDI approvato in sede di 
Collegio. 

3) I nuovi quadri orari dovranno essere inviati alla scrivente. 
4) Le assenze degli alunni, se dipendono dalla mancanza denunciata di dispositivi, 

non saranno prese in considerazione in sede di scrutinio, ma dovranno essere 
registrate. 

5) Le assenze che dipendono dalla mancata connessione che impedisce il 
collegamento dell’alunno sono giustificate e non vanno riportate sul registro. 

6) Le ore di attività sincrone obbligatorie (10 fino alla prima classe primaria; 15 ore 
per le restanti classi fino alla terza classe della scuola secondaria) non 
esauriscono le ore di attività del docente che deve impiegare le rimanenti, fino al 
raggiungimento della quota oraria settimanale, legata al ruolo e all’ ordine di 
scuola, in attività asincrone. 

7) Le attività asincrone devono essere caricate sul registro elettronico, nella sezione 
“materiale didattico” che ne costituisce la rendicontazione. 

8) Per la programmazione delle attività degli alunni diversamente abili, BES o DSA 
si raccomanda vivamente di tener conto di quanto specificato nel Regolamento 
per la DDI al paragrafo” Inclusione “. 

9) Per le verifiche e la valutazione si rimanda al Regolamento della DDI ad 
esclusione della scuola primaria che seguirà quanto previsto dalle Linee guida 
sulla nuova valutazione. 

10) Il giorno libero previsto dai quadri orari proposti, dovrebbe essere utilizzato per 
la preparazione delle attività sincrone e asincrone previste per la settimana(fermo 
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restante la programmazione settimanale della scuola primaria)  e rendicontato nel 
quadro orario proposto da permettere la partecipazione ai lavori della scrivente, 
che dovrà essere inserita tra i partecipanti alla class room. Tutto quanto elencato 
dovrà essere concordato e verbalizzato in sede di riunione prevista per il giorno 
02 marzo 2021 lasciato libero dalle lezioni appositamente per prendere accordi in 
merito allo svolgimento della DAD. 

 
Nel ringraziarvi vi saluto cordialmente e resto a vostra disposizione. 

Vincenzina Irene Sabetta  
Dirigente scolastica  
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