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CHIARIMENTI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Facendo seguito ai numerosi messaggi che giungono da parte dei genitori, si ravvisa 

la necessità di fornire chiarimenti in merito all’organizzazione della didattica a 

distanza.   

La decisione di dedicare 30 minuti per la primaria, 40 per la secondaria all’attività 

sincrona non è arbitraria volontà del D.S. ma la scuola ha recepito con un 

regolamento interno le indicazioni fornite dalle linee guida contenute nel D. M. 89 

del 7 agosto 2020 

“Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria),  

organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, 

con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee” 

Pertanto lo schema proposto assicura l’attività sincrona, lasciando agli insegnanti un 

margine di flessibilità e autonomia per il tempo restante da dedicare all’attività 

asincrona, salvaguardando il diritto alla disconnessione. 

Le scelte operata dalle famiglie circa le modalità didattiche (in presenza o a distanza) 

entro la data di domenica 8 novembre non sono più rettificabili.  

Sincrona=gli insegnanti sono collegati con gli alunni come se fossero in classe. 
 
Asincrona=(non sono collegati in live) gli insegnanti assegnano degli esercizi da fare sulla piattaforma gsuite o sul 
quaderno e gli alunni li svolgono oppure studiano un argomento. Contestualmente gli insegnanti correggono, 
aggiornano il registro e comunicano con i ragazzi attraverso la piattaforma. (Naturalmente questa attività si 
diversifica a seconda dell’età degli alunni e dei bisogni della classe). 
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