
                                                                                                                                                                                                                          

 
Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 

Viale Castracani - Loc. Dezza 
                         55025 Ghivizzano (LU) 

Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC8210021009 
 

Prot.1127 IV.5       Ghivizzano 11/03/2021 
 

Ai Genitori  
Al Personale Docente 
Al Personale A.T.A. 
e  p.c. al DSGA 
Al Sito WEB 
Atti 

 
Oggetto: attivazione didattica digitale integrata 

La dirigente scrivente fornisce, qui di seguito, alcune precisazioni riguardanti le modalità di 

svolgimento delle attività di didattica digitale integrata per l’anno scolastico 2021, in riferimento al 

quadro normativo vigente, decreto numero 89 del 7 agosto 2020 e allegate linee guida sulla DDI 

(Didattica Digitale Integrata) e note ministero istruzione numero 1934 del 26 ottobre 2020 e n° 

1990 del 5 novembre 2020 e al piano per la Didattica Digitale integrata approvato dal Collegio 

docenti del 29 ottobre 2020 (visionabile nella sezione “Rientro a scuola” sul Sito dell’Istituto). 

Qualora si presentasse la necessità di procedere a periodi di sospensione dell’attività didattica “in 

presenza“ a causa di contingenti situazioni epidemiologiche e, in ogni caso, nell’intento di erogare 

un servizio articolato di didattica distanza, si invitano docenti, alunni, famiglie ad attenersi alle 

seguenti indicazioni: 

Qualora si procedesse ad un nuovo Lockdown, a seguito di decreto del governatore regionale, la 

didattica a distanza partirà dal giorno seguente la chiusura secondo l’orario scolastico della singola 

classe. Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una 

combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona per consentire di armonizzare 

l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento. Sono previste pertanto: 

Attività in modalità sincrona 

Scuola primaria: 15 ore settimanali di lezione in modalità sincrona (10 ore per le classi prime); 

Scuola secondaria di primo grado: 18 ore settimanali di lezione in modalità sincrona. 

Attività in modalità asincrona 

Ciascun insegnante (sia della scuola primaria che della secondaria di primo grado) completerà 

autonomamente, coordinandosi con i colleghi del consiglio di interclasse/ di classe, il proprio 

monte ore disciplinare rimanente, in modalità “asincrona“ tramite condivisione di compiti e 

argomenti sulla piattaforma Teams di Office 365. 

L’orario settimanale complessivo delle attività didattiche in modalità sincrona e asincrona sarà 

comunicato dai docenti dell’équipe agli alunni della classe. 

 

- Utilizzo dei devices 

All’inizio del nuovo anno scolastico l’istituto ha provveduto a fornire, in comodato d’uso, dei tablet 



                                                                                                                                                                                                                          
agli alunni che ne hanno fatto richiesta. Una eventuale nuova consegna potrà essere effettuata, in 

caso di Lockdown provinciale o regionale, a chi ne farà richiesta alla segreteria dell’istituto 

seguendo i criteri già adottati all’inizio dell’anno. 

 

- Organizzazione DID 

Secondo il DPCM del 2 marzo 2021, gli alunni fragili (H, DSA, BES) potranno rimanere in 

presenza. Seguiranno le lezioni  insieme ai compagni in DID  con i docenti della classe, ma solo in 

orario antimeridiano. 

I docenti di tutti i gradi di scuola svolgeranno la Did all’interno della propria aula, utilizzando le 

dotazioni tecnologiche già in uso e la connettività messa a disposizione. Le ore del pomeriggio 

verranno recuperate in orario antimeridiano con attività asincrone o di progettazione. 

- Utilizzo della piattaforma di istituto 

L’attività di didattica digitale integrata, in modalità sincrona e asincrona, continuerà ad essere 

erogata sulla piattaforma Teams di Office 365. 

Per maggiori chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma, l’animatore digitale, Ins. Federico Cardelli, 

per la scuola primaria e la collaboratrice della Dirigente scolastica, per la scuola secondaria, prof. 

Chiesa Michela, incontreranno on line  i rappresentanti di interclasse e di classe. 

Scuola primaria: venerdì 12 marzo ore 17:30 

Scuola secondaria di primo grado: venerdì 12 marzo ore 18:00. 

Il link di accesso sarà inviato via mail dalla segreteria il giorno stesso. 

Per la scuola dell’infanzia non sussiste alcun obbligo di attivazione DID né , conseguentemente, un 

monte ore da osservare..Resta, in ogni caso, la raccomandazione, qualora ne ricorrano le 

condizioni, di garantire, anche in modalità a distanza, la buona cura della relazione educativa con i 

bambini da tre a sei anni. 

- Raccomandazione per i genitori classi prime  dei nuovi ingressi alle Scuole 

dell’Infanzia e nuovi iscritti in corso d’anno:  

Occorre autorizzazione scritta della famiglia dell’alunno/a. Con la medesima i genitori si 

impegnano ad accettare le condizioni di cui all’informativa privacy ex GRPR 679/16 articolo 13, al 

regolamento di istituto (modello allegato). 

 

- Piccolo glossario 

 

SINCRONO/A che si svolge nello stesso spazio di tempo; nell’apprendimento si riferisce ad 

un’attività in cui un gruppo di alunni impara allo stesso tempo. 

 

ASINCRONO/A non si svolge nello stesso momento. In questo caso il docente mette a 

disposizione determinati contenuti sulla piattaforma digitale condivisa e gli alunni ne fruiscono in 

momenti individuali senza interazione con l’insegnante e/o i compagni. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
 
 


