
 
 

Circolare n. 78 

Alassio, 12/02/2021 

 

Agli studenti/alle studentesse 

Alle loro famiglie 

Ai Docenti 

 

All’albo 

 

Oggetto: Attività didattiche in presenza e in Didattica Digitale Integrata 

 
Con la ripresa delle attività didattiche in presenza, anche se al momento turnando per il 50% della 

popolazione scolastica, sono riprese le “normali” attività didattiche. 

Durante una settimana, 32 o 33 ore di lezione, devono essere garantiti 37 moduli da 50’ (38 per le classi 

prime del tecnico) con attività didattiche in presenza, teoriche e laboratoriali, e attività di didattica digitale 

integrata sincrone e asincrone. 

Per delibera del Collegio Docenti sono stati programmati 31 moduli settimanali (32 per le classi prime del 

tecnico) con attività che, quando sarà possibile, saranno effettuate tutte in presenza. I restanti 6 (o 7) moduli 

sono e saranno gestiti con attività sincrone e asincrone. 

Questo significa che in questo momento, al fine di garantire il DPCM in vigenza, le classi effettuano anche 

parte dei 31/32 moduli con didattica digitale integrata. Ciò permette di assicurare un ridotto numero di 

spostamenti impiegando i trasporti pubblici durante la settimana. 

Durante le attività in presenza (effettive o comunque a completamento dei 31/32 moduli) quindi devono 

essere svolte tutte le tipologie di interazione didattica: lezione frontale, problem solving, soluzione di esercizi 

e casi, laboratorio, verifiche, interrogazioni, e quant’altro. Così: durante un modulo laboratoriale potranno 

essere svolte prove ed interrogazioni. O altre combinazioni. Anche in questa ottica, potranno essere presenti 

nello stesso giorno una verifica scritta e una interrogazione per alcuni studenti. 

Nel limite del possibile le verifiche sommative dovranno essere effettuate in presenza e impiegando al meglio 

tali momenti per misurare le competenze dello studente. 

Ovvia la fondamentale importanza della calendarizzazione delle verifiche sul registro elettronico.  

Durante le attività dei 6/7 moduli in didattica digitale integrata si potranno utilizzare modalità didattiche 

costruttiviste che permettano di svolgere argomenti impiegando sia la modalità sincrona che asincrona. 

Questo significa che per ogni settimana è a totale scelta del docente se svolgere il suo modulo tramite un 

collegamento sincrono o tramite un lavoro asincrono. 

La presenza e lo svolgimento da parte degli studenti sono comunque obbligatori e necessari. 

Sarebbe pertanto fondamentale un’organizzazione didattica che permetta di impiegare i moduli asincroni 

disciplinari per far affrontare agli studenti alcune porzioni di studio preparatorio o di approfondimento in 

una forma di flipped-classroom che lasci ai momenti in presenza o sincroni la possibilità di consolidare il 

sapere e affrontare le competenze in maniera partecipata. 



Materie quali educazione civica e scienze motorie, per le attività “pomeridiane”, dovranno prevedere 

comunque almeno metà dei moduli annuali con collegamenti sincroni.  Altrettanto deve essere per i moduli 

di recupero o approfondimento sia per l’intera classe che per il gruppo all’interno della classe. 

La verbalizzazione sul registro elettronico deve permettere di individuare esattamente se la lezione è stata 

in presenza o in DDI. In questo ultimo caso negli argomenti della lezione dovrà essere specificato se trattasi 

di attività sincrona o asincrona. A fine anno ogni docente indicherà nella sua relazione finale il numero di ore 

svolte per ogni modalità. 

La tempestiva firma sul registro elettronico, oltre ad essere obbligo per affermare la presenza in servizio, 

costituisce l’unico elemento formale in caso di tracciamento dei contatti in casi di positività al COVID. 

Così l’appello puntuale degli studenti presenti ed assenti in ogni ora di lezione, soprattutto se in DDI. 

Per le attività asincrone la presenza sarà segnata se e solo se lo studente darà prova di aver svolto quanto 

assegnato, anche attraverso la consegna di lavori o all’atto del primo momento di lavoro. 

Per gli studenti soggetti a PEI che effettuano attività nei laboratori scolastici, la sola verbalizzazione della 

presenza/assenza è lasciata ai docenti di sostegno. 

 

Confido che questo chiarimento possa essere risolutivo per eventuali incomprensioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 

 

 


