
VARIAZIONE DEL PIANO SCOLASTICO  

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

DELIBERA n. 4 del 22 gennaio 2021 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal CdD con delibera n. 2 del 

30 ottobre 2020; 

CONSIDERATA la necessità di garantire una maggiore integrazione tra le modalità didattiche in 

presenza e a distanza, per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

CONSIDERATA l’esigenza di offrire agli alunni in presenza e a quelli a distanza le stesse opportunità 

formative in termini di ore di lezioni sincrone; 

VISTO che le attività asincrone riducono in modo significativo gli interventi didattici di tutte le 

discipline; 

VISTO il procrastinarsi delle ordinanze della Regione Puglia che consentono la scelta della DDI da 

parte delle famiglie;  

 

DELIBERA   

 

1. la variazione delle attività integrate digitali (AID), distinte in sincrone e asincrone (punto 4 

dell’art. 2), in: 

 attività esclusivamente sincrone per la Scuola Secondaria di I grado 

 attività esclusivamente sincrone per la Scuola Primaria in caso di didattica mista 

 

2. la variazione del quadro orario (punto 1 dell’art. 4) nel seguente modo:  

 

 per la SCUOLA PRIMARIA in caso di: 

Didattica a Distanza: 

 a ciascuna classe sono garantite 18 unità orarie della durata di 45 minuti di 

attività sincrona, secondo l’orario stabilito  

 alle classi prime sono garantite 15 unità orarie della durata di 45 minuti di 

attività sincrona, secondo l’orario stabilito  

Didattica Mista:  

 agli alunni, che seguono da casa, sono garantite tutte le ore di lezione della 

durata di 45 minuti  
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 per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO sia in caso di Didattica a Distanza che 

di Didattica Mista:  

 agli alunni che seguono da casa sono garantite 30 unità orarie della durata 

di 45 minuti  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 

 


