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Oggetto: chiarimenti inerenti alla Didattica digitale integrata
Si specifica che il contenuto degli allegati alla circ. 113 del 06.11.2020 (Linee guida per la Didattica
digitale integrata), costituiti dall’Aggiornamento delle Linee guida pubblicato nel corso dell’a.s. 20192020 e dalle Linee guida ministeriali pubblicate in data 07.08.2020, hanno valore puramente
indicativo e riassuntivo circa la natura della Didattica digitale integrata.
In particolare, a seguito di quesiti pervenuti, si precisa che:
 le lezioni a distanza si svolgono secondo l’orario di quelle in presenza (inizio variabile tra le
07.55 e le 08.05, termine variabile tra le 13.55 e le 14.05);
 i docenti dovranno firmare il registro e riportare assenze, ritardi, uscite anticipate etc. come
se le lezioni si svolgessero in presenza;
 la durata della lezione a distanza è di 40’ circa, rimanendo i restanti 15’ utili per interventi
individuali o per altre attività di natura didattica secondo quanto previsto dal Piano scolastico
approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 01.09.2020;
 la somministrazione delle verifiche deve tener conto di quanto previsto nello scorso anno
scolastico e dell’emergenza epidemiologica in corso. Il Gruppo di lavoro sulla ripartenza
elaborerà delle proposte che saranno condivise e poi approvate in sede collegiale;
 resta valido il Regolamento delle videolezioni, che ad ogni buon fine si allega alla presente
(Allegato n. 1).
Come da disposizione del Dpcm 03.11.2020 la Didattica digitale integrata nella misura del 100% si
svolgerà fino al 03.12.2020 salvo ulteriori successive proroghe.
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti si invita a inviare una e-mail all’indirizzo
scrivici@liceopetrarcats.it .
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