ADDENDUM AL PIANO SCOLASTICO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
ORARIO ANTIMERIDIANO
Gli ultimi DPCM hanno imposto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
l'adozione di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che solo una
percentuale (non sempre la stessa, ma che varia a seconda dei DPCM) delle attività siano svolte in
presenza.
Non dovendo più accogliere il 100% degli alunni in presenza nel rispetto delle norme di
sicurezza ( obiettivo stabilito con il Piano scuola del 26-06-2020), non è più necessario ricorrere alla
turnazione plurisettimanale di classi intere per carenza di spazi.
Pertanto, accogliendo solo una parte della popolazione scolastica negli spazi in nostro uso, si
può ripristinare l' orario settimanale antimeridiano, ritornando all'unità di apprendimento di 60
minuti senza far ricorso alla didattica in modalità asincrona.
Alla luce di quanto esposto,il Collegio dei Docenti in data 11/12/2020 ha deliberato l'integrazione
del Piano scolastico della DDI come segue:
" con l'orario tutto antimeridiano (eccetto il Liceo Musicale) il Piano scolastico della DDI viene
integrato come di seguito specificato:
1. l'unità oraria di apprendimento è di 60 minuti;
2. il docente provvederà a disporre i tempi di svolgimento dell'unità oraria, nella sua autonomia
professionale, avendo cura di prevedere sufficienti minuti di pausa in funzione della valorizzazione
della capacità di attenzione degli alunni e del rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico
della sicurezza.
3. la suddetta integrazione non contempla l'attività didattica in modalità asincrona".
Il Docente nel rispetto del proprio orario di servizio, sia nell'attività didattica svolta in presenza,
sia in quella svolta a distanza, potrà introdurre gli opportuni momenti di pausa al fine di recuperare
la capacità di attenzione degli alunni, salvaguardando, in rapporto alle ore da passare al computer, la
salute e il benessere degli studenti nonché del proprio ( art.173;175 D. lgs 81/2008).Tali minuti di
pausa sono a tutti gli effetti attività didattica (cfr. nota M.I. n. 2002 del 9/11/2020).
Il quadro orario settimanale rimarrà invariato, secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento
legislativo e le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì con una durata di 60 min come di
seguito riportato
LEZIONE
1^ ORA
2^ ORA
3^ORA*
4^ORA
5^ORA
6^ORA

INIZIO
07:45
08:45
09:45
10:45
11:45
12:45

FINE
08:45
09:45
10:45
11:45
12:45
13:45

* come previsto dal Protocollo di sicurezza, pubblicato sul sito dell'Istituto, gli alunni in presenza
svolgeranno la ricreazione nella propria aula durante la terza ora sotto la vigilanza del docente in
servizio (pag.6 del Protocollo di sicurezza in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2)
In particolare ogni docente, durante l'unità di apprendimento, avrà cura di osservare momenti di
pausa funzionali alla didattica, alla capacità di attenzione degli studenti e alle disposizioni previste
dal Testo Unico della sicurezza relative al recupero delle energie psico-fisiche nonché al ripristino
degli ambienti di apprendimento richiesti dalla digitalizzazione dell'insegnamento

Inclusione
Per garantire la possibilità della frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali che ne realizzi l'effettiva inclusione scolastica, è possibile coinvolgere
un gruppo di allievi della classe di riferimento in modo da assicurare una relazione interpersonale
fondamentale per una didattica inclusiva.
I coordinatori di classe si attiveranno per favorire la frequenza degli studenti succitati e, ove
possibile, il coinvolgimento di un gruppo di studenti della classe nell'ottica della suddetta inclusività
relazionale e scolastica.

