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SCUOLA DELL’INFANZIA
Per l’organizzazione delle attività si rimanda alla lettura dell’Allegato alle Linee
Guida per la DD (LEAD - Legami educativi a distanza), in quanto offre diversi e
interessanti spunti didattici e metodologici.

ORE SETTIMANALI
Da articolare in base alle proposte progettate dal team docente di sezione
L’organizzazione didattica potrà prevedere il coinvolgimento sia dell’intero gruppo
sezione sia di un gruppo ristretto di bambini.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico,
a seguito di eventuali situazioni di sospensione delle attività didattiche in presenza, si
prevedono 15 ore di lezione sincrona per la scuola primaria (10 per le classi Prime) e
15 ore di lezio sincrona per tutte le classi della scuola secondaria di I grado, ripartite
in un massimo di due ore giornaliere nelle classi prime della scuola primaria ( con
pausa di mezz’ora) e di tre ore giornaliere nelle restanti classi della scuola primaria e
in un massimo di tre ore giornaliere nella scuola secondaria (con pause di venti
minuti). Le suddette ore saranno distribuite in cinque giorni (scuola primaria) e in
cinque/sei giorni scuola secondaria (a seconda del tempo scuola), da effettuarsi
secondo un orario deciso dal Team docente/Consiglio di classe, tenendo conto della
fascia di disconnessione prevista dalla contrattazione integrativa di Istituto e secondo
la seguente suddivisione:

SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME

AMBITO

ORE SETTIMANALI

LINGUISTICO

3

AMBITO LOGICO/MATEMATICO/SCIENTIFICO

3

DISCIPLINE

2

LINGUA INGLESE

1

RELIGIONE CATTOLICA

1

SCUOLA PRIMARIA CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE

AMBITO

ORE SETTIMANALI

LINGUISTICO

4

AMBITO LOGICO/MATEMATICO/SCIENTIFICO

4

DISCIPLINE

4

LINGUA INGLESE

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TUTTE LE CLASSI
AMBITO

ORE SETTIMANALI

LINGUISTICO

3

MATEMATICA

2

SCIENZE

1

STORIA/GEOGRAFIA

1

LINGUA INGLESE

2

SECONDA LINGUA

1

MUSICA

1

ARTE E IMMAGINE

1

TECNOLOGIA

1

EDUCAZIONE FISICA

1

RELIGIONE CATTOLICA

1

Spetta poi al Team docente (scuola dell’infanzia e scuola primaria) e al Consiglio di
classe (scuola secondaria di I grado) calendarizzare su base settimanale o
plurisettimanale le attività, avendo cura di informare tempestivamente e chiaramente
le famiglie dei minori. Il suddetto calendario verrà inviato alla segreteriadell’Istituto.
L’organizzazione didattica potrà prevedere il coinvolgimento sia dell’intero gruppo
classe sia di un gruppo ristretto di alunni.
A completamento delle attività sincrone, i docenti programmeranno, in base alle
Linee Guida Nazionali e a quelle di Istituto, approvate dal Collegio dei docenti, le
attività asincrone.

Il presente documento sarà suscettibile di riesame, se si evidenzieranno criticità o se
perverranno nuove disposizioni normative.

