
CHIARIMENTO PUNTO 5.3. DEL PIANO DDI/DAD E  INTEGRAZIONE DEL  REGOLAMENTO DDI (punto 3.1- 
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 19.11.2020) 
 
Si precisa che il Piano DDI/DAD dell’IS B.Russell deliberato e approvato dal  Collegio dei docenti e dal 

Consiglio di Istituto in data 23/10/2020,  al punto 5.3. prevede la riduzione dell’unità oraria di lezione a 45’ 

con pausa di 15’ al termine di ciascuna ora di lezione. Il Collegio ha inoltre deliberato che i 45’ di lezione 

siano di attività sincrona per garantire le 20 ore settimanali minime di lezione sincrona previste per la 

scuola secondaria di secondo grado dalla Linee guida sulla Didattica digitale integrata, adottate dal MI con 

decreto n. 89 del 07/08/2020 e recepite con nostro Regolamento DDI (delibera del CdI del 23/10/2020).   

Si chiarisce che le 20 ore di lezione sincrona previste dalla Linee Guida e dal nostro Piano DDI/DAD sono da 

intendersi non come”20 moduli lezione” ma come “20 h di 60 minuti”. La pausa di 15’ al termine dei 45’ di 

lezione necessaria per garantire per tutti il giusto stacco dall’uso del pc, si recupera, quindi, come da art. 28 

comma 2 CCNL 2016/2018,  con attività asincrona e ricade pienamente nei 15 minuti che devono 

intercorrere tra una lezione e l’altra (così, ad esempio, in una mattina di 5 h, su 300 minuti 75 risultano 

asincroni).  Lo svolgimento totale dell’orario di servizio del docente, così distribuito tra modalità sincrona e 

asincrona, viene registrata nel Registro elettronico, senza ulteriori aggravi. (delibera del C.dI del 

19/11/2020)   

Quindi, il docente, all’inizio di ciascuna ora, secondo il proprio orario di servizio e la medesima scansione 

oraria dell’orario in vigore, trattandosi di lezione in modalità sincrona, convocherà tutta la classe e farà 

l’appello, avendo cura di segnare assenze e ritardi (ricordando agli studenti che le assenze hanno in DAD il 

medesimo peso che in presenza).  

Dopo l’appello la lezione si svolgerà poi secondo le diverse modalità consolidate: 

- Lezione con tutta la classe  

- Prova di verifica scritta per tutta la classe 

- Prova di verifica orale o interrogazione per piccoli gruppi; agli studenti non interrogati  il docente 

assegna un lavoro da consegnare alla fine dell’ora o alla scadenza ritenuta opportuna 

dall’insegnante; solo dopo l’appello gli studenti non coinvolti nell’interrogazione si disconnettono. 

Resta ovviamente la possibilità che il docente chieda a tutta la classe di seguire le interrogazioni se 

con valore formativo.  

- Esercitazione/attività di approfondimento assegnata a tutta la classe o a gruppi (consegna fatta 

dopo l’appello con indicazione dei tempi di restituzione). 

 

Poco prima del termine dei 45’ di lezione sincrona il docente può chiedere agli studenti impegnati nel 

lavoro autonomo di ricollegarsi per restituzione o domande. 

 

Al fine di prevenire i rischi connessi a lunghi periodi di lavoro davanti a pc, sia da casa sia da scuola, si 
consiglia di prendere visione dell’informativa “Il lavoro in dad: aspetti critici e consigli per minimizzare gli 
effetti nocivi sulla salute”, pubblicata nell’area del sito d’Istituto “Rientriamo a scuola in sicurezza” 

 

 

 


