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Ai docenti 

 

Basato sul decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

(allegato 7 al P.P.C.) 
 

PREMESSA 

Il seguente piano ha come idea di fondo quella che gli investimenti debbano essere una soluzione 

ai problemi causati dalla pandemia da Covid-19, ma anche sostenere nel medio termine tutta una 

serie di strategie adeguate a sostenere situazioni causate da quarantene forzate e simili. In tutti gli 

aspetti didattici si fa riferimento alle LINEE GUIDA PER LA D. A D. DELL’I.C. SALUTATI – 

CAVALCANTI. 

L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

L’istituto Salutati-Cavalcanti, già prima della pandemia da Covid-19 si era dotato del Regolamento 

comodato d’uso, e già durante la pandemia è riuscita a soddisfare tutte le richieste delle famiglie, 

fornendo tablet o laptop. Nel frattempo ha acquistato e sta acquistando altri dispositivi per 

potenziare una didattica basata sul formato elettronico, anziché sulla carta, per coniugare 

l’innovazione didattica all’uso limitato di materiale che presenta rischi di facile contaminazione 

(ad esempio i compiti in classe su carta). 

Per supportare quindi, l’avvio di queste attività, attive fin dal primo giorno di scuola, si è agito su 

vari aspetti: 

• Acquisto di device (già fatti e in via di svolgimento); 

• Potenziamento della rete internet con il passaggio alla fibra a 200Mb con un contributo 

all’E.L. e ristrutturazione del cablaggio interno e della connessione wi-fi di tutte le classi; 

• Rilevazione (in atto) da parte dell’animatore digitale e successivo acquisto del materiale 

necessario a sostenere la D.D.I. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/wp-content/uploads/2019/12/10.-Regolamento-comodato-duso.pdf
http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/wp-content/uploads/2019/12/10.-Regolamento-comodato-duso.pdf


 

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

Il C.d.D. ha già approvato durante il lockdown le LINEE GUIDA PER LA D. A D. DELL’I.C. 

SALUTATI – CAVALCANTI, documento prodotto e deliberato dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 02/04/2020 con Delibera n.23 /2019/2020 e modificato con Delibera n.17 a.s. 2020/21 

per venire incontro alle nuove esigenze, pubblicato sul sito della scuola, in cui sono affrontati i 

seguenti temi: 

• Cosa si intende per attività didattica a distanza; 

• La questione privacy; 

• Progettazione delle attività; 

• Alunni con disabilità; 

• Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati; 

• La valutazione delle attività didattiche a distanza; 

• Le metodologie didattiche; 

• L’organizzazione delle lezioni; 

• Esempi di strutturazione di una lezione. 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 

L’istituto, già prima della pandemia stava sperimentando l’uso della piattaforma Office 365, la 

quale è gestita dall’animatore digitale e dal dirigente scolastico. Tutti i docenti hanno avuto, o 

stanno avendo nel caso dei nuovi supplenti, una adeguata formazione all’uso di questa piattaforma. 

È in ogni caso garantito il supporto dell’animatore digitale, che possiede le adeguate competenze 

per il ruolo. 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 

Tenuto conto delle  linee guida D.D.I. e della nota 2002 del 9/11/2020 del M.I. l’organizzazione 

della D.aD. è la seguente: 

Per la scuola secondaria di I grado le classi lavorano separate sullo stesso orario precedente  su 

4 ore con lezioni di durata di 45 minuti, per un numero settimanale di 20 ore. Nei 15 minuti che 

servono a completare l’ora il docente rimane on-line per interventi personalizzati.  

L’orario ricalca quello regolare con la seguente modalità: La prima settimana si segue l’orario 

regolare dalle ore 8.00 alle ore 12.00. La seconda settimana si segue l’orario regolare dalle ore 

10.00 alle ore 14.00. La terza settimana si segue l’orario regolare dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e 

poi dalle ore 12.00 alle ore 14.00. Questa scansione permette di non interferire con gli incastri orari 

dei docenti su più scuole e di garantire lo svolgimento di tutte le discipline con un proporzionato 

carico di lavoro sui docenti. 

Per la scuola primaria le classi lavorano separate e a tempo normale su: 

• per le terze, quarte e quinte classi 20 ore a partire dalle ore 8.30 con lezioni di durata di 45 

minuti e 5 minuti di intervallo tra ogni ora. Alle ore 10.10 c’è un intervallo ulteriore di 15 

minuti. Le lezioni terminano alle ore 11.50; 

• per le seconde classi 15 ore a partire dalle ore 8.30 con lezioni di durata di 45 minuti e 10 

minuti di intervallo tra ogni ora. Le lezioni terminano alle ore 11.05; 



• per le classi prime 10 ore a partire dalle ore 8.30 con lezioni di durata di 45 minuti e 10 

minuti di intervallo tra ogni ora. Le lezioni terminano alle ore 10.10.  

Per il completamento del proprio orario di servizio le docenti avranno cura di preparare attività in 

asincrono, preventivamente presentate durante la programmazione di interclasse, per almeno un 

numero di ore che copra il 30% delle ore non svolte. Nello specifico: 

✓ per le classi terze, quarte e quinte: 3 ore settimanali; 

✓ per le classi seconde: 4 ore settimanali; 

✓ per le classi prime: 5 ore settimanali. 

Il monte ore settimanale delle discipline è così modificato: 

▪ per le classi terze, quarte e quinte: Italiano e Matematica 5 ore; Lingua inglese 2 ore; Storia; 

Geografia; Scienze; Musica; Arte e immagine; Educazione fisica; Tecnologia; 

I.R.C./Alternativa; 1 ora 

▪ per le classi seconde: Italiano/Storia/Geografia* 6 ore; 

Matematica/Scienze/Geografia*/Tecnologia 6 ore; Lingua inglese; Musica/Arte e 

immagine;; I.R.C./Alternativa 1 ora; 

*L’ora di Geografia, per la sua natura interdisciplinare, viene impartita dalla maestra incaricata ma 

in accordo con le colleghe delle discipline dell’ambito. 

▪ per le classi prime: Italiano/Storia/Musica/Arte e immagine/Geografia* e 

Matematica/Scienze /Tecnologia /Geografia* 4 ore; Lingua inglese; I.R.C./Alternativa 1 

ora; 

*L’ora di Geografia, per la sua natura interdisciplinare, viene impartita dalla maestra incaricata ma 

in accordo con le colleghe delle discipline dell’ambito. 

L’Educazione civica è insegnata trasversalmente come disposto nel curriculo verticale di istituto 

e assegnate alle discipline come deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione del 09/10/20, 

con Delibera n. 13 a.s. 2020/21, per un’ora a settimana. 

Per la scuola dell’infanzia l’orario delle lezioni in sincrono è dalle ore 10.00 alle ore 11.00. Al 

di fuori di questo orario le docenti cureranno attività in asincrono con brevi filmati o file audio, 

piccole esperienze o attività da caricare sulla piattaforma da svolgere dai bambini nell’arco della 

giornata.  

Compatibilmente con le disposizioni governative, i docenti svolgono lezione da scuola, ove è 

presente una connessione in fibra ottica. I docenti che dichiarano di avere una connessione in fibra 

ottica presso il proprio domicilio possono richiedere di lavorare da casa.  

Per gli aspetti generali si fa riferimento alla nota 2002 del 9/11/2020 del M.I., ripresi nella CIR.39 

20-21 e nel contratto integrativo di istituto. 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il piano si attiva nei seguenti casi: 

Caso1: Studenti/alunni in quarantena fiduciaria 



Nel caso uno studente/alunno sia messo in quarantena fiduciaria, o si trovi a casa in attesa di 

tampone, o sia a casa in malattia, con tampone negativo, in attesa di guarigione, a richiesta della 

famiglia, si può attivare la D.D.I.  

L’attività consiste semplicemente nella connessione dello studente/alunno che assiste su teams alla 

lezione in modalità sincrona. La partecipazione dello studente/alunno è attiva, ma solo con i 

docenti. Eventualmente la lezione prevedesse lavori di gruppo on-line l’iterazione potrà essere 

anche con i compagni di classe. 

Caso 2: Classe in quarantena fiduciaria 

Le lezioni proseguiranno regolarmente, con lo stesso orario, solo con metodologia D. a D. Nel 

caso il periodo dovesse superare le due settimane il C.d.C./I. dovrà rimodulare la programmazione 

secondo le linee guida già approvate dall’istituto. 

Caso 3: di docente in quarantena fiduciaria 

Le lezioni proseguiranno regolarmente, con lo stesso orario, con metodologia D. a D. In classe 

sarà presente un docente per garantire la sicurezza. 

Caso 4: Chiusura della scuola su decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

Le lezioni sono svolte dai docenti da scuola. Si garantisce la frequenza scolastica per tutte le 

studentesse e gli studenti per i quali si ritiene necessaria per garantire il successo formativo. 

Un regolamento dedicato alla netiquette sull’uso della piattaforma è in via di approvazione dal 

consiglio di Istituto. 


