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Circolare n.61/2020 

Al personale Docente  
Agli alunni 
Ai genitori 

                           Al D.s.g.a. 
Al Sito Web 
 

 
 
Oggetto:  Note esplicative sullo svolgimento della D.A.D.  mista (orario curriculare) 
 

 La scansione oraria della D.A.D. mista ( 25% in presenza - 75% a distanza) è la stessa prevista per la 

didattica in presenza . A nessun docente è consentito apportare modifiche unilaterali all’orario di 

servizio e/o alla scansione oraria. 

La lezione in modalità sincrona, in virtù del regolamento approvato dal Collegio dei docenti del 01/09/2020, 

ha una durata di almeno 45 minuti.  Gli altri 15 minuti, il docente , in linea con la libertà di insegnamento (art. 

33 / 34 della Costituzione), li può utilizzare per prolungare la lezione sincrona ovvero continuare la lezione in 

modalità asincrona adottando metodologie didattiche  idonee agli stili e alle modalità di apprendimento degli 

allievi .  Si riportano alcune metodologie didattiche più utilizzate nella D.A.D.: 

Flipped Classroom; ((http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom) 

Rimessa di report ed esercizi da mandare su piattaforma; 

Istanza di approfondimenti suggeriti dagli alunni su argomenti di studio; 

Digital Storytelling; 

WebQuest.  

I momenti fondamentali per la Didattica a Distanza risultano: 

 colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 
 test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati; 
 verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate loro per il tramite delle 

piattaforme virtuali, di mail o di altro appositamente scelto; 
 rilevazione della presenza e della efficace compartecipazione alle lezioni online; 
 regolarità e rispetto delle scadenze; 
 impegno nell’elaborazione e nella restituzione degli elaborati. 
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La lezione sincrona prevede l’uso continuativo di video terminali.  Ai sensi dell’art. 175 Dlgs 81/08 e dell’art. 6 

del regolamento approvato dal Collegio,  al fine di tutelare la salute di docenti e alunni, considerati 

videoterminalisti, ogni 120 minuti di applicazione continuativa al video terminale il lavoratore (docenti ma 

anche gli  alunni) ha diritto ad una pausa di 15 minuti  . Pertanto la scansione oraria , per i motivi suindicati 

sarà la seguente nei giorni  

                                                                   Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato  

Ora  Durata lezione 

(sincrona-

asincrona) 

RecuperoDAD 

(minuti) 

Pausa Dlgs 

81/08  

Scansione 

oraria 

I^ 60 0 0 08.30-09.30 

II^ 60 0 0 09.30-10.30 

Stop DAD 0 0 15 minuti 10.30- 10.45 

III^ 60 0 0 10.45-11.30 

IV^ 60 0 0 11.30-12.30 

Stop dad 0 0 15 minuti 12.30-12.45 

V^ 60 0 0 12.45-13.30 

 

La deliberazione del Collegio dei docenti, in merito alla  riduzione di 10 minuti dell’unità oraria ha validità 

didattica e organizzativa nei giorni di Martedì e Venerdì sia per la didattica in presenza che per quella a 

distanza. Come è ben noto la riduzione del tempo scuola, ai sensi dell’art. 4 e 5 del D.P.R. 275/99, andrà 

recuperata e restituita ai propri alunni. Quindi la scansione oraria della D.a.D. in questi due giorni risulta 

essere la seguente : 
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                                                                     Martedi e Venerdì                                                    

Ora  Durata lezione Recupero DAD 

(minuti) 

Pausa Dlgs 

81/08  

Scansione 

oraria 

I^ 50 10 0 08.30-09.20 

II^ 50 10 0 09.20-10.10 

Stop DAD 0 0 15 minuti 10.10- 10.25 

III^ 50 10 0 10.25-11.00 

IV^ 50 10 0 11.00-11.50 

Stop DAD 0 0 15 minuti 11.50-12.05 

V^ 50 10 0 12.05-12.40 

VI^ 50 10 0 12.40-13.30 

Il tempo della pausa , previsto dall’art. 175 del D.lgs 81/08 , che coinvolge  la terza e quinta ora di lezione non 
dovrà essere recuperato dai docenti atteso che ,ai sensi dell’art. 5 R.D. n.1955/1923,  

“ la regola della non retribuibilità e/o del recupero delle soste/pause di lavoro trova delle eccezioni in tutti 
quegli intervalli non definiti dall'art. 5, R.D. n. 1955/1923, tra cui: le soste inferiori a dieci minuti, che possono 
essere quelle legate ad esigenze fisiologiche del lavoratore o, semplicemente, le soste legate alla tutela psico-
fisica dei lavoratori. Si pensi alle disposizioni normative per videoterminalisti, i minori e gli autisti, oppure alle 
disposizioni concernenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel senso che la sosta viene assunta nel 
documento di valutazione dei rischi, quale misura di prevenzione contro gli eventi infortunistici.”  

 Nell’ipotesi di “chiusura totale” degli istituti scolastici, come viene paventato in un prossimo D.P.C.M. e/o 

Ordinanza regionale, l’orario di servizio dei docenti sarà rimodulato completamente nel rispetto delle linee 

guida del M.I. sulla D.D.I. , del Regolamento applicativo di dette linee , del Dlgs 81/08, del Dpr 275/99 e del 

CCNL del “comparto scuola”.  

Per quanto detto, quindi,  non è consentito a nessun docente e/o Consiglio di classe: 

1) la rimodulazione del proprio orario di servizio e della scansione oraria suindicata eliminando le pause 

previste dal DLsg 81/08 per terminare le lezioni prima dell’orario indicato ; 

2)  il differimento  delle lezioni  in orari pomeridiani o addirittura serali. La violazione di dette disposizioni 
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comporta l’attivazione di  procedimenti disciplinari.  Qualora il personale docente sia impossibilitato a 

prestare  servizio in “smart working” per diverse motivazioni contemplate  dalla normativa vigente, è 

tenuto ad avvertire, entro e non oltre le ore 08.20, gli uffici amministrativi,  come, tra l’altro,  avviene 

per la didattica in “presenza”. In tal caso la scuola adotterà gli opportuni provvedimenti  nonché gli atti 

amministrativi consequenziali( sostituzioni, nomina supplente etc). 

Inoltre si rimarca l’opportunità di creare le stanze di incontro sulla piattaforma MEET tramite nickname 

costruiti come stabilito nel regolamento, e cioè  nome materia_classe (ad es. matematica_5aea) al fine di 

rendere facilmente raggiungibile ogni videolezione di Istituto non solo dai propri studenti, ma da tutta la 

comunità del dominio. Modalità diverse andranno tempestivamente comunicate alla Dirigenza. Si rende 

altresì necessaria la comunicazione dei codici delle proprie classroom per la tracciabilità dei lavori svolti e, 

a tal proposito, si ricorda di conservare con cura sia i materiali prodotti e condivisi con gli studenti che i loro 

compiti, visto che andranno consegnati in formato digitale in segreteria didattica.  

La comunicazione dei codici classroom avverrà attraverso il modulo online raggiungibile da questo indirizzo:     

https://forms.gle/qH7vtzmbHPMfpvo46    entro il 4 Novembre.  

La collega referente della D.a.D. è la prof.ssa Ester Franzese 

 I docenti tecnico-pratici sono invitati a trasmettere le esperienze laboratoriali, filmate e  presentate ai nostri 

alunni, al Prof. Luigi Velardo, referente dell’orientamento in ingresso , atteso che quasi tutte le scuole del 

primo ciclo, in questi giorni,   stanno comunicando che l’ attività di orientamento per le classi terze medie, per 

quest’anno,  sarà svolta a distanza , oltre al fatto che dette esperienze debbano rappresentare per la nostra 

scuola il patrimonio culturale  da conservare e presentare al territorio.   

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione porgo cordiali saluti. 
“ Critico portando idee nuove , non dando colpe “ (Cicerone)  
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2, d.lgs.39/93 
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