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Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

POLO LICEALE 

 

 

Oggetto: Organizzazione didattica - Ordinanza Regionale della Regione Sicilia n. 51 del 24/10/2020 art. 2 

 

A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nel rispetto delle indicazioni contenute 

nell’Ordinanza Regionale della Regione Sicilia n. 51 del 24/10/2020 art. 2,  

SI COMUNICA CHE 

 l’IISS CIPOLLA- PANTALEO-GENTILE a partire dal 26/10/2020 fino al 13/11/2020 sospende le 

attività didattiche in presenza  continuando a garantire il diritto allo studio degli studenti mediante la 

Didattica a Distanza (DaD). 

In conformità al Piano per la DaD approvato dagli organi collegiali di questa Istituzione Scolastica, 

si precisa quanto segue: 
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- la Didattica a Distanza  assicura il servizio scolastico e il diritto all'apprendimento, 

garantendo, in perfetta aderenza alle finalità e agli obiettivi tracciati nel PTOF d’Istituto, la 

relazione educativa nonché la continuità didattica.  

- lo svolgimento della DaD  garantisce tutti gli insegnamenti - obbligatori e facoltativi (IRC e 

attività alternativa) - contemplati nel piano di studi dei tre Licei, assicurando  almeno 20 ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, con ulteriori 

attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona 

- Modalità svolgimento attività sincrone 

L’attività sincrona, cioè quei momenti didattici nei quale gli studenti sono contemporaneamente 

connessi per un’attività frontale, una discussione collettiva, una qualunque interazione didattica 

in diretta con il docente, non deve superare il 70/% dell'orario settimanale, tale attività deve essere 

compensata dalle attività asincrone ritenute più appropriate dal docente. Ogni lezione in modalità 

sincrona avrà la durata di max 40 minuti, in modo da evitare il sovraccarico cognitivo, ostacolo 

principale dell’apprendimento; si prevede infatti una pausa di 10 minuti tra un’attività e l’altra, 

rispettando il prospetto orario seguente: 

ORA INIZIO FINE  Pausa  

Prima 8.10 8.50 8.50-9.00 

Seconda 9.00 9.40 9.40-9.50 

Terza 9.50 10.30 10.30-10.40 

Quarta 10.40 11.20 11.20-11.30 

Quinta 11.30 12.10 12.10-12.20 

Sesta  12.20 13.00 13.00-13.10 

Settima  

(solo Liceo Classico) 

13.10 13.50 / 

 

Nella gestione degli interventi didattici a distanza, gli insegnanti rispettano, la scansione e 

la ricorrenza delle discipline così come prevista nell'orario delle lezioni in vigore dal 

19/10/2020. 

- Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

L’attività asincrona, poiché le attività sincrone possono rivelarsi troppo faticose per gli alunni, 

in quanto richiedono un’elevata concentrazione o possono essere interrotte da problemi di 

connessione o risultare eccessivamente impegnativa da fruire,  prevede  che gli alunni a distanza 

possono svolgere individualmente in momenti diversi (brevi videolezioni o tutorial della durata 
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massima di 20 minuti). Queste ultime, sommate alle attività sincrone, non devono comunque 

superare il monte ore settimanale previsto dal piano di studi. 

- Rispetto delle norme di comportamento durante la DaD 

E’ chiaro che attraverso la didattica a distanza (DaD), non vengono meno le finalità proprie della 

scuola quale istituzione deputata all’educazione ed alla formazione, oltre che all’istruzione, pertanto 

durante le attività sincrone è opportuno che ciascuno osservi il contegno e la compostezza richiesti 

dal contesto e dalla situazione e che questi siano consoni al proprio ruolo. Inoltre, poiché la DaD è da 

annoverare tra gli ambienti di apprendimento di cui alle Indicazioni per il curricolo 2012, in quanto 

“spazio” di apprendimento non fisico ma “idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 

garantire il successo formativo”, è doveroso pretendere da tutti gli allievi comportamenti leali, 

responsabili, corretti e rispettosi di insegnanti, compagni, contesto. 

Per la modalità didattica a distanza mantiene la sua validità il vigente Regolamento d’Istituto ai sensi 

del quale saranno sanzionati gli alunni che dovessero rendersi responsabili di accertate violazioni. 

- Registrazione attività svolte 

Le ore svolte in modalità a distanza devono essere annotate nel registro elettronico, specificando  la 

tipologia di attività proposta, sincrona o asincrona ( es: videoconferenza per gruppo classe o piccoli 

gruppi, recupero in modalità sincrona o attività individualizzata e personalizzata per gruppi, 

correzione formativa delle consegne, verifiche sincrone, proposta di materiali asincroni, esercitazioni 

sincrone guidate dall'insegnante o in autonomia, riflessione e studio autonomo di materiali asincroni 

forniti, svolgimento prove autentiche individuali o di gruppo, sincrone o asincrone, proposte di 

attività laboratoriali o pratiche accompagnate da istruzioni sincrone o asincrone dell'insegnante etc..). 

A discrezione del docente e in relazione ai bisogni degli alunni, le attività DaD possono riguardare 

l'intero gruppo classe o gruppi più ristretti di esso.  

- Verifiche bimestrali 

In seguito alla sospensione della didattica in presenza si ritiene opportuno spostare la data di inizio 

dell’espletamento delle prove bimestrali relative alle materie di indirizzo dal 26 ottobre al 16 

novembre, data di ripresa delle attività didattiche in presenza.  

 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 

39/1993 
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