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SEDE 

Circolare n. 192 
 

Oggetto: Orari e modalità DDI scuola primaria e secondaria 
  
Con la presente si ricorda che le lezioni in modalità a distanza seguiranno le indicazioni e 
l’organizzazione temporale prevista dal Piano della Didattica Digitale Integrata di questo Istituto. 
 
Infatti, il Regolamento e il Piano per la DDI, approvati sia dal Collegio dei docenti che dal Consiglio di 

Istituto, indicano chiaramente finalità, obiettivi metodologia, valutazione, tempi di erogazione, 

riferimenti alla privacy e alla sicurezza, modalità di valorizzazione del rapporto scuola famiglia, 

indispensabili per garantire efficacia ed efficienza dell’azione formativa della nostra istituzione 

scolastica. 

A tal fine, si ricorda altresì che è indispensabile provvedere, celermente, alla predisposizione dell’orario 

di classe per l’erogazione della DDI, alla comunicazione dello stesso ai genitori, al rispetto rigoroso dei 

tempi indicati dal Regolamento d’Istituto per la DDI (sia in modalità sincrona che asincrona), alla 

registrazione, sul registro elettronico, della lezione come “DDI”. 

In caso di modalità mista, l’alunno va considerato “assente” in classe e “presente” con “DDI - 

Frequenza da remoto”, da inserire al registro fleggando, in “Appello”, “Aggiungi” e “Fuori classe”. 

Si allega alla presente il quadro dell’organizzazione oraria deliberato per la scuola Primaria e Secondaria 
a cui seguirà adattamento curriculare elaborato da ciascun Team Pedagogico e da ciascun Consiglio di 
Classe. 
 
Sarà cura dei docenti informare preventivamente sull’orario delle lezioni e assicurare il pieno e il solo 
utilizzo della piattaforma Classroom per le attività in modalità asincrona e sincrona. 
 
Si ricorda, infine, di fleggare sul registro ARGO la modalità di svolgimento della lezione e l’indirizzo di 
collegamento individuabile su piattaforma e da indicare tempestivamente sullo “Stream” di Classroom.  
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