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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 
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codice ministeriale: vaic81800e - codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 
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Al personale docente 
della Scuola Secondaria di Primo Grado 

dell’Istituto Comprensivo Statale 
di Arcisate 

 
 
Oggetto: comunicazione relativa alla DDI 
 
 
In riferimento al DPCM del 3 novembre 2020, alla nota del Ministero dell’Istruzione 

m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001990.05-11-2020, tenuto conto di quanto deliberato nel Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, si comunica che i docenti impegnati nella DDI potranno erogare la 

propria prestazione lavorativa a distanza, dal proprio domicilio, dopo averne fatto richiesta, dichiarando di 

disporre della strumentazione tecnologica adeguata; nella richiesta si dovranno, altresì, indicare le ore che saranno 

erogate a distanza; coloro che non dispongono della strumentazione potranno svolgere la propria attività 

lavorativa presso la sede Bossi. 

Con la presente comunicazione si ricorda quanto approvato nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI) nel caso di DDI come unica modalità a distanza, tenendo conto altresì di quanto stabilito dalla 

nota del MI m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001934.26-10-2020. 

 

6.1 DDI come unica modalità a distanza 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica unicamente in modalità a distanza (ad es. in caso di nuovo 

lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 più restrittive che interessano, per 

intero, uno o più gruppi classe), la programmazione delle attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale differenziato a seconda del segmento scolastico. 

− Scuola dell’infanzia: a ciascuna sezione è assegnato un monte ore settimanale di 5 unità orarie, 

organizzate in maniera flessibile, poiché l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e 

con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, sono calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità 

nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le 

modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o 

anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto 

conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È possibile 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCISATE
C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0004530/U del 11/11/2020 18:17:23

http://www.ics-arcisate.gov.it/
mailto:vaic81800e@istruzione.it
mailto:vaic81800e@pec.istruzione.it


2 

suddividere il gruppo degli alunni componenti la sezione in sottogruppi meno numerosi, più facilmente 

gestibili. I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario 

di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie 

ritenute più idonee. 

− Scuola Primaria: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno quindici ore 

settimanali di attività didattica sincrona, equamente suddivise ogni giorno, da effettuare con l’intero 

gruppo di alunni componenti la classe in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 

possibilità di prevedere anche attività in piccolo gruppo; il numero delle unità orarie scende a dieci ore 

settimanali per le classi prime. I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad 

effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, 

secondo le metodologie ritenute più idonee e collegialmente condivise. 

− Scuola Secondaria di I grado: a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 

quindici ore settimanali di attività didattica sincrona. Le unità, da svolgere con l’intero gruppo classe, 

sono organizzate in modo flessibile al fine di costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 

possibilità di prevedere anche attività in piccolo gruppo. I docenti, per le rimanenti ore del curricolo 

d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali 

(AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee e collegialmente condivise. 

 
Pertanto si chiede di inviare ogni due settimane una dichiarazione che indichi quanto è stato elaborato e 

realizzato come attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, al fine del completamento del proprio 

orario di servizio. 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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