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Alla cortese attenzione di 
TUTTI I DOCENTI 

TUTTE LE FAMIGLIE  
Scuola Primaria “G. Marconi”  

CASAMASSIMA 
Oggetto: Potenziamento connettività d’Istituto – orario provvisorio DDI in sincrono 

 Sono lieto di informarVi che in data 4/12/2020 abbiamo attivato 17 router per altrettante connessioni dati 

dalle classi della Scuola.  

Pertanto, con riferimento alle connessioni sincrone dalle singole classi, non sarà più necessario seguire la 

rotazione per fasce orarie e sarà possibile estendere il tempo di collegamento.  

Come da  Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata, approvato dagli OO.CC. (con delibera N.15 del 

Collegio Docenti del 16 settembre 2020 e Delibera n. 1 Consiglio di Circolo del 10 novembre 2020), in ottemperanza al 

DM 39 del 26/06/2020, a partire da mercoledì 9/12/2020, si osserverà l’orario provvisorio di connessione in tutte le 

classi, fermo restante l’abbinamento delle cosiddette classi “gemelle”, secondo il seguente prospetto: 

ORARIO PROVVISORIO COLLEGAMENTI IN SINCRONO NELL’AMBITO DELLA DDI 

CLASSI TEMPO DI 

COLLEGAMENTO 

NOTE  (*) Orario settimanale 

Collegamenti sincroni 

Orario settimanale 

Attività asincrone 

PRIME 9,00 – 9,50   

pausa di 15 min 

10,05- 10,55 

2 h al giorno di 50’ con pausa di 15’ 10 ore  17 ore settimanali 

SECONDE  

 

 

9,00 – 9,45 

9,45 – 10,30 

pausa di 15 min 

10,45 – 11,30 

3 h al giorno di 45’ con pausa di 15’ 15 ore  12 ore  

TERZE 

QUARTE 

QUINTE 

9,00 – 9,45 

9,45 – 10,30 

pausa di 15 min 

10,45 – 11,30 

Eventualmente 

11,30 – 12,15 

3 h al giorno di 45’ con pausa di 15’  

con la possibilità, valutata dalle 

insegnanti di classe, di espandere il 

tempo di collegamento ad una 

ulteriore quarta ora, tenendo conto 

della peculiarità della classe. 

15  ore settimanali  

espandibili fino a 20h  

Da 12 ore a 7 ore  

(*) La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita, come da Regolamento DDI approvato dagli OO.CC.: 

• per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli alunni, in quanto la didattica a 
distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

• per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia 
degli insegnanti che degli alunni, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smartworking. 
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Ferma restando la garanzia del monte orario minimo di attività sincrone settimanali, tale orario potrà essere 

adattato dai singoli docenti per armonizzare la distribuzione oraria dei collegamenti con quella delle discipline 

dell’orario interno alle singole classi.  

I Docenti delle classi Terze, Quarte e Quinte, inoltre, potranno aggiungere, laddove vi siano le condizioni, 

ulteriori ore di collegamento come indicato nel prospetto su riportato. 

Di tali adattamenti i Signori Docenti daranno comunicazione all’Ufficio di Presidenza e, per il tramite dei 

rappresentanti di classe, alle Famiglie, entro il giorno 11/12/2020, in modo da pubblicare in data 12/12/2020 l’orario 

definitivo. 

la Scuola si è attivata sin dal primo momento per assicurare all’utenza, nelle varie forme via via possibili, la 

didattica a distanza, attraverso la piattaforma Teams, al fine di garantire il diritto di scelta delle famiglie come stabilito 

dalle Ordinanze Regionali, 413 e 440. Oggi, finalmente, siamo in grado di fornire il servizio di DDI nella sua completezza, 

al fine di contemperare pienamente il Diritto all’Istruzione con il Diritto alla Salute.  

Le famiglie che lo ritengano necessario potranno ancora liberamente accedere alla DDI o chiedere di 

ritornarvi. 

Ringrazio lo Staff di Dirigenza, l’Animatore Digitale, tutti i Docenti,  il DSGA e tutta la Segreteria, i signori 

Rappresentanti dei Genitori in Consiglio d’Istituto, perché si è giunti alla soluzione del problema complesso della 

connettività in tempi ragionevoli solo grazie all’impegno, davvero grande, di una squadra grande. 

I Signori Docenti sono pregati di trasmettere la presente comunicazione alle Famiglie per il tramite dei 

rappresentanti di classe. 

Vive cordialità. 

Casamassima, 7/12/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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