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C O M U N I C A Z I O N E   A L L E   F A M I G L I E 

 
                    Bari-Palese, 18 dicembre  2020 

 
  

Ai Genitori alunni scuola primaria 
 

                        RISPETTIVE SEDI 
 

 
Oggetto:  inizio didattica digitale integrata, mista o complementare, in modalità sincrona – scuola primaria 2020/2021. 
 
 
Considerati i DPCM 03/11 e 03/12/2020 e le ordinanze regione Puglia n. 413 del 06/11/2020 e n. 444 del 04/12/2020 (Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19);  
Tenendo conto delle direttive ministeriali (D.M. n. 89 del 07/08/2020 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata);  
Esperita, in collaborazione con la DSGA, un’analisi delle condizioni dei plessi di scuola primaria “Duca d’Aosta” e “Marco 
Polo” in ordine alla connettività di rete esistente, risultata non adeguata alla DDI di cui in oggetto;  
Dopo confronto sugli aspetti organizzativi della DDI di cui in oggetto con: 

• docenti coordinatrici d’Interclasse in data 27/11/2020 

• Collegio dei docenti di scuola primaria in data 01/12/2020 

• Consiglio di Circolo in data 11/12/2020; 
Effettuati nei predetti plessi primi interventi urgenti per un potenziamento delle condizioni di connettività;  
 
da lunedì 21 dicembre 2020sarà attivata per tutte le classi di scuola primaria la didattica digitale integrata con alunni 
fisicamente presenti a scuola e alunni presenti alla lezione da casa, dunque a distanza, in modalità sincrona. Tale attività 
sperimentale sarà operativa temporaneamente, sino a successiva comunicazione, tenendo conto delle indicazioni ministeriali 
e regionali. 
La piattaforma utilizzata per gli alunni che seguono da casa è sempre “G-Suite for Education”– Classroom. 
 
Al fine di chiarire forma e sostanza dei termini didattica integrata digitale (DID) e didattica a distanza (DAD), si precisa 
quanto segue: la didattica integrata digitale è tale proprio perché integra digitale e presenza, mentre la didattica a 
distanza è svolta interamente sulle piattaforme digitali (può, quindi, essere una componente – non esaustiva – della DID). 
Si può, pertanto, dire che la DAD è una componente della DDI, ma che non si sovrappone ad essa. 
La didattica digitale integrata non è riassumibile in un solo tipo di attività didattica, ma è appunto un approccio, che 
incoraggia l’utilizzo di un mix di attività differenti: 

• Attività con tutti gli alunni fisicamente presenti a scuola (scenario 1) 

• Attività a distanza, in modalità sincrona e asincrona, con tutti gli alunni a casa (scenario 2) 

• Attività mista o complementare con alcuni alunni fisicamente presenti a scuola ed altri a distanza, in modalità 
asincrona, a casa (scenario 3) 

• Attività mista o complementare con alcuni alunni fisicamente presenti a scuola ed altri a distanza, in modalità 
sincrona e asincrona, a casa (scenario 4). 

Come si può notare, sia la DID che la DAD prevedono comunque, seppure in forma diversa, relazione ed interazione fra 
docente ed alunno. 
 
Le attività sincrone sono quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni interessati come, 
ad esempio, le videolezioni in diretta; le attività asincrone sono, invece, quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di alunni, ma che comunque prevedono una relazione, in quanto vi è la possibilità di restituzione 
dell’alunno e correzione da parte del docente (ad esempio, esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di testi e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale; attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante). 
 
Dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021 questa scuola si è trovata, nella situazione di criticità epidemiologica che ancora 
perdura, ad affrontare ed attivarsi sui primi tre scenari.  
Adesso, affrontate le difficoltà tecnologiche ed organizzative legate al quarto scenario, si è nelle condizioni di realizzare, ove 
necessario, la modalità didattica mista o complementarecon collegamento sincrono. 
Se ne fanno seguire delle indicazioni attuative. 
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Il gruppo-classe fisicamente presente effettuerà la lezione secondo l’orario programmato, ossia di cinque ore e trenta minuti 
dal lunedì al giovedì (8.10-13.40) e di cinque ore il venerdì (8.10-13.10), mentre per le classi a tempo pieno rimane l’orario di 
otto ore giornaliere (8.10-16.10) dal lunedì al venerdì. Gli alunni che seguono da casa parteciperanno in orari stabiliti, in 
sincrono, alla lezione programmata e tenuta dalla rispettiva docente di classe nell’aula fisica. 
La docente spiegherà la lezione sia agli alunni fisicamente presenti che a quelli a distanza, avendo cura di dare a tutti le 
stesse opportunità di ascolto e comprensione. Durante questa fase di didattica mista la docente potrà adottare nella libertà 
d’insegnamento tutte le strategie utili all’acquisizione degli apprendimenti da parte dei rispettivi alunni, sia quelli in au la che a 
casa (spiegazione verbale, ausilio della lavagna di ardesia in aula direzionando verso essa il PC, condivisione sul PC e alla 
LIM – se presente – di documenti…). Si potrà dare spazio a interazioni privilegiando gli alunni che sono a casa. 
Al fine di dare concretezza e sistematicità all’organizzazione di tale didattica mista, ciascun gruppo docente terrà conto 
dell’orario interno delle discipline che si è dato ad inizio anno scolastico e, sulla base di questo, stabilirà le ore in cui gli alunni 
che sono a casa potranno collegarsi per la lezione in modalità sincrona alla presenza dei compagni che sono fisicamente in 
aula. 
Sulla base di quanto indicato nel D.M. n. 89 del 07/08/2020 (Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata); al 
fine di evitare un’indebita sovraesposizione degli alunni a casa rispetto all’utilizzo del PC; dato che la metodologia in uso 
nella scuola primaria richiede un’interazione costante tra docente e alunno la quale, se virtuale e prolungata, 
causerebbe improduttivi cali di attenzione nell’alunno; in un’ottica di sostanziale partecipazione ed opportunità di 
condivisione fra gli alunni tutti del gruppo-classe e di salvaguardia dei bisogni d’istruzione e salute, si stabilisce che: 

✓ per gli alunni delle classi prime le cui famiglie hanno prodotto richiesta di didattica a distanza sono previste 13 ore 
settimanali di lezione a distanza in modalità sincrona, articolate in tre giorni di tre ore ciascuno e due di due 
ciascuno, stabiliti dai docenti in fasce orarie apposite in base all’orario settimanale della classe 

✓ per gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte le cui famiglie hanno prodotto richiesta di didattica a 
distanza sono previste 15 ore settimanali di lezione a distanza in modalità sincrona, articolate in cinque giorni, di tre 
ore l’uno, in fasce orarie stabilite dai docenti in base all’orario settimanale della classe. 

A cura delle docenti curriculari di classe, specificatamente della coordinatrice di ogni classe – la stessa che ha condotto la 
rispettiva assemblea con i genitori – perverrà alle famiglie l’orario settimanale della classe, nel rispetto dei seguenti tempi per 
discipline: 

CLASSI PRIME 
Italiano 4 ore, Matematica 4 ore, Storia e Geografia 3 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora 
 

CLASSI SECONDE 
Italiano 5 ore, Matematica 4 ore, Scienze 1 ora, Storia e Geografia 3 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora 
 

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
Italiano 4 ore, Matematica 4 ore, Scienze 1 ora, Storia e Geografia 4 ore, Inglese 1 ora, Religione 1 ora. 
 
L’orario settimanale della didattica digitale integrata di tipo complementare (gruppo di alunni presente in aula fisica e gruppo 
presente in aula virtuale, a distanza) non necessariamente è lo stesso già predisposto e sperimentato da tutte le classi dal 2 al 
9 novembre uu.ss. (su ordinanza regione Puglia n. 407 del 27/10/2020); può anche essere modificato, dovendosi adattare 
all’orario settimanale delle attività in presenza.Anche per le classi a tempo pieno si terrà conto degli orari delle docenti di 
classe, ma si consideraper il collegamento con gli alunni a casa solo la parte antimeridiana della giornata. Ciò, per evidenti 
esigenze organizzative (le attività pomeridiane hanno carattere laboratoriale, dunque più difficilmente proponibili in sincrono, 
in modalità complementare, ossia con un gruppo in presenza ed un altro a casa). 
Si ricorda che la scelta delle discipline per le lezioni a distanza in sincrono è funzionale all’obiettivo di lavorare con i bambini 
soprattutto sulla strumentalità di base, in campo linguistico e logico-matematico, senza distogliere l’attenzione sulla prima 
lingua comunitaria. 
Particolare l’attenzione per l’Italiano in classe prima ove, soprattutto in questa fase dell’anno scolastico, è necessario puntare 
al primo possesso della strumentalità linguistica. 
 
Per le altre discipline non trattate nelle attività in didattica a distanza in modalità sincrona ed in programma nella giornata 
scolastica, agli alunni che sono a casa saranno inviate le attività svolte o previste nella stessa giornataa cura del docente 
responsabile delle discipline impartite, naturalmente in orario pomeridiano, a partire dalle ore 15.00 (per il solo tempo pieno a 
partire dalle ore 17.00), in modalità asincrona entro un tempo congruo stabilito dal docente, comunque dal lunedì al venerdì 
e non in giorni di vacanza o festivi. 
È chiaro che, anche per tenere una relazione con l’alunno/a e comprendere se v’è stata una ricaduta delle attività proposte, è 
opportuno che l’invio delle attività in modalità asincrona sulla piattaforma GSuite-Classroom sia accompagnato da un 
controllo delle restituzioni ed una loro eventuale correzione sempre secondo indicazioni del docente. 
Le restituzioni delle attività da parte degli alunni sono consentite anch’esse dal lunedì al venerdì e non in giorni di vacanza o 
festivi. 
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Si precisa che, qualora dovesse verificarsi un’assenza breve del docente titolare tale che non implichi la sostituzione con un 
docente supplente a t. d., in quelle specifiche ore, nella classe dove si sta effettuando la supplenza, non sarà effettuato il 
collegamento in modalità sincrona. Di ciò sarà data comunicazione su Classroom agli alunni interessati per il tramite del 
docente coordinatore di classe o di altro docente contitolare della classe oppure, in subordine, della Segreteria della scuola. 
 

Qualora vi fossero nella classe situazioni di alunni BES/DSA certificati o non certificati con particolari difficoltà di 
apprendimento, le cui famiglie fanno richiesta di didattica a distanza, i docenti prevedranno l’invio di attività semplificate o 
facilitanti, che possano aiutare l’alunno/a a meglio seguire o svolgere le attività inviate sulla suddetta piattaforma. 
Resta, comunque, il fatto che l’eventuale coinvolgimento degli alunni BES/DSA in attività a distanza dovrà essere 
attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e 
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte saranno riportate nel PDP di prossima 
definizione, nell’ambito di apposito incontro scuola-famiglia. 
Quanto alle situazioni di diversabilità si auspica che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza o, in subordine, 
turnazioni checontemplino alternanza tra presenza e distanza, naturalmente d’intesa con le famiglie. La finalità generale di 
tale azione in presenza per gli alunni diversabili è di supportarli, mediante il contributo attivo e l’interazione con il docente di 
sostegno e l’assistente specialistica, nel corso della lezione, tenendo conto dei bisogni formativi degli alunni e delle loro 
potenzialità. 
Come detto, le videolezioni in diretta si svolgeranno all’interno delle ore di lezione dei docenti in base all’orario prestabilito.  
Gli incontri saranno al massimo tre al giorno. 
Tutte le lezioni svolte, con le attività assegnate dai docenti nell’arcodella settimana, dovranno essere indicate dal docente nel 
Registro elettronico, cosi da garantire una visione d’insieme di quanto viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarich i di 
lavoro. 
La mancata partecipazione alle lezioni online da parte dell’alunno viene annotata sul Registro elettronico e concorre al 
computo delle assenze. 
 

Si fanno seguire norme di comportamento e consigli rivolti agli alunni per la didattica a distanza: 
1. entrare nella classe virtuale sempre con il proprio nome e cognome o comunque con l’account istituzionale per avere 

l'accesso alle videolezioni. Laddove non riconosciuti, gli alunni resterebbero fuori dalle videolezioni 
2. accendere sempre la videocamera, all'inizio e durante la lezione, per essere identificati dai docenti. In caso di 

impossibilità, comunicarlo tempestivamente all'insegnante; successivamente i genitori avranno cura di comunicare su 
Classroomal docente le ragioni della predetta impossibilità 

3. non diffondere eventuali codici ad estranei 
4. preparare in anticipo il materiale (quaderno, libri di testo, astuccio) e collegarsi puntualmente alle videolezioni, secondo 

gli orari comunicati dai docenti 
5. la partecipazione alle videolezioni è obbligatoria; l’assenza viene inserita dal docente sul Registro elettronico con le 

stesse modalità finora utilizzate; il genitore deve giustificare l’assenza, secondo le consuete modalità, facendo pervenire 
su mail della scuola l’apposito modulo di dichiarazione (vedasi sito della scuola) 

6. mantenere un comportamento corretto durante le videolezioni e vestirsi in modoadeguato al contesto che, seppur 
virtuale, è comunque "scolastico" (non è obbligatorio il grembiule) 

7. silenziare il proprio "microfono" durante la spiegazione 
8. partecipare in modo attivo e ordinato alle videolezioni, rispettando sempre il "turno di parola" 
9. non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni,nemmeno nella forma di screenshot 

o fotografie o altro materiale audio e video relativo alla didattica a distanza 
10. non è possibile usare la chat, durante le videolezioni 
11. il telefono cellulare, durante la videolezione, deve essere spento; è possibile utilizzarlo solo se necessario al 

collegamento per la videolezione 
12. rispettare le consegne assegnate tramite Classroom, secondo i tempi e le modalità indicati dai docenti 
13. evitare interferenze durante la lezione, ossia il familiare non dovrà affiancare l’alunno durante la videolezione, tranne che 

per situazioni di necessità di supporto (come nel caso degli alunni di classi prime, situazioni di alunni diversabili o BES 
certificati). 

Si ricorda alle famiglie che hanno già prodotto richiesta di didattica digitale integrata che non devono produrre ulteriore 
richiesta. Solo se si intende passare dall’attività in presenza fisica alla DDI o passare dalla DDI all’attività in presenza, i 
genitori dovranno produrre apposita dichiarazione mediante email baee02700t@istruzione.it indicando nell’oggetto Richiesta 
DDI oppure Revoca DDI, cognome e nome dell’alunno/a, classe e sezione, plesso di appartenenza.  
Tali richieste dovranno pervenire, mediante mail, alla scuola entro e non oltre il 27/12 p.v. 
 
Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare. 

                              Il Dirigente Scolastico 

                           (Angelo Panebianco) 

                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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