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Oggetto:  Orario didattica a distanza 

 

Come già comunicato con la Circ 47 l’orario in vigore resta quello attuale.  

Le 32 ore settimanali del piano di studi sono garantite, come richiesto dalle Linee Guida Miur per la 

Didattica a distanza per la Scuola Superiore e dal Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata 

dell’ITE Montale, deliberato in data 23/09/2020 dal Collegio Docenti e  in data 29/09/2020 dal 

Consiglio di Istituto, con almeno 20 ore settimanali sincrone di video lezioni, integrate pertanto con 

12 lezioni asincrone. Il Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata dell’ITE Montale è 

pubblicato sul sito Istituzionale nella sezione Piano Triennale dell’Offerta Formativa e se ne  

consiglia attenta lettura a tutti gli studenti e le famiglie. 

Si riporta la differenziazione tra attività sincrone e asincrone: 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone :le videolezioni in diretta, intese come 

sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 

orale degli apprendimenti; lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 

risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 

esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti. 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali l’’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 

l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, 

documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, 

risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. Pertanto, non rientra tra le lezioni  

asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse 

e degli studenti, ma le lezioni asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento 

strutturate e documentabili che prevedono l’invio di materiale predisposto dal docente e  lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di 

volta in volta, su base settimanale  e/o diversificati per piccoli gruppi. 

In allegato l’orario delle lezioni online in cui sono state accuratamente bilanciate per classe e 

materie le ore sincrone e asincrone. L’unità oraria online è di 45 minuti.  
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Pertanto la scansione oraria è la seguente: 

 

1^ ora:    8.00-8.45 

2^ ora:   8.50-9.35 

3^ ora:  9.40-10.25 

4^ ora :  10.30-11.15 

5^ ora:  11.20-12.05 

6^ ora:  12.10- 12.55 

7^ ora:  13.00-13.45 

 

La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico e concorre al 

computo delle assenze. Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una 

piena consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività, che 

costituiscono attività scolastiche a tutti gli effetti, con valutazione. La giustificazione delle assenze 

o di eventuali ritardi dovrà essere fatta dal genitore su base settimanale, inviando  comunicazione 

sulla mail istituzionale del coordinatore di classe.  

E’ facoltà del docente curricolare, se ritiene opportuno ( es interrogazioni/ verifiche etc..) , 

aumentare la quota di video lezioni all’interno dei propri spazi orari. Non è consentito il contrario, 

ovvero diminuire le quantità di video lezioni  trasformandole in lezioni asincrone, in quanto la 

quantità di 20 ore settimanali sincrone è il minimo  richiesto. Delle video lezioni e delle lezioni 

asincrone va data precisa evidenza sul Registro elettronico. 

Si ricorda inoltre  che l’assegnazione oraria dei Docenti di Sostegno è stata già fatta, pertanto la 

scansione degli spazi orari attribuiti a ciascuna materia non va assolutamente modificata. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Allegato:  Orario con distinzione lezioni sincrone e asincrone 

 

      
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Giovanna Bernasconi   
        Firma autografa sostituita a mezzo   

                          stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 


