
 

 

Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
A tutti i genitori 

A tutto il personale, 
docente e non docente 
All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

all’albo R.E. 
al sito web 

 
Bolzano, 30 ottobre 2020 
 

 

Oggetto:  ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’ISTITUTO IN SEGUITO ALLE ULTIME ORDINANZE  DEL 

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO KOMPATSCHER (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA 

PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019) - INTEGRAZIONE PIANO 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) - SCENARIO MISTO 

 

Gentili genitori, 
Care studentesse e cari studenti,  

si comunica che, in applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale n. 49/2020 e delle ulteriori e urgenti 
disposizioni del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, dott. Arno Kompatscher, del 29 ottobre c.a., a partire da 

Lunedì 9 novembre 2020, la didattica sarà organizzata secondo un modello di Didattica a Distanza Integrata a rotazione, su 
base quindicinale, per tutti gli studenti delle classi dalla prima alla quinta. 

Pertanto, per tutta la fase di emergenza epidemiologica (fino al 24 novembre p.v.), l’insegnamento in presenza (DiP) viene 
integrato con quello a distanza (DaD), con l’obiettivo che al massimo il 50% degli studenti frequenti le lezioni per evitare il 
sovraccarico e l’assembramento nei mezzi di trasporto, secondo la nuova distribuzione oraria.  

Sono previste, per ciascun gruppo di studenti (classe intera), con alternanza settimanale, 3 lezioni in presenza (DIP) + 2 a 
distanza (DAD) la prima settimana, e 2 in presenza (DIP) + 3 a distanza (DAD) la seconda settimana, secondo quindi la 
seguente struttura quindicinale: 

1a settimana 
 1A 2A 3A 4A 4B 5A 
lunedì DiP DiP DaD DaD DaD DiP 
martedì DaD DaD DiP DiP DiP DaD 
mercoledì DiP DiP DaD DaD DaD DiP 
giovedì DaD DaD DiP DiP DiP DaD 
venerdì DiP DiP DaD DaD DaD DiP 
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2a settimana 
 1A 2A 3A 4A 4B 5A 
lunedì DaD DaD DiP DiP DiP DaD 
martedì DiP DiP DaD DaD DaD DiP 
mercoledì DaD DaD DiP DiP DiP DaD 
giovedì DiP DiP DaD DaD DaD DiP 
venerdì DaD DaD DiP DiP DiP DaD 

 
Nel rispetto del Piano scolastico e del Regolamento della Didattica Digitale Integrata l’attività didattico-formativa del nostro 
Istituto sarà predisposta come da calendario orario DDI allegato e strutturata come segue.  
 

Struttura delle lezioni DaD 

- L’orario delle lezioni DaD inizia sempre alle ore 08.00 e termina per le classi 1A, 2A e 5A alle 13.25 lunedì, mercoledì e 
venerdì, e alle 13.35 martedì e giovedì; 
per le classi 3A, 4A e 4B termina sempre alle 13.25 

- Tra le lezioni DaD gli studenti hanno 3 pause da 15’ e 1 pausa da 10’ 

- Le unità orarie sono da 50’ e da 60’ e le attività sono svolte sono in modalità sincrona 

Struttura delle lezioni DiD 

- Le lezioni in DiP seguono la stessa struttura oraria programmata a inizio anno scolastico. 
 

Modalità di svolgimento delle lezioni DaD attraverso la piattaforma FlashBeing 
 

→ Per gli studenti: 

- Gli studenti nel calendario del progetto DDI trovano pubblicato l’orario di tutte le lezioni DaD 
 
- Gli studenti in base al calendario accedono al progetto della disciplina e attendono che l’insegnante pubblichi il 

primo post in cui richiede l’appello 
 
- Gli studenti nella chat della conversazione del post dell’appello annotano la propria presenza con la dicitura 

“presente” e seguono le lezioni secondo le indicazioni fornite dal docente 
 
- Gli studenti trovano i compiti assegnati nelle task del progetto DDI 

 

→ Per i docenti: 

- I docenti controllano l’orario delle lezioni nel calendario del progetto DDI 
 
- I docenti in base al calendario DDI accedono al progetto della propria disciplina, pubblicano il post appello in cui 

inseriscono la data della lezione, l’argomento e richiedono agli alunni di registrare la loro presenza nella chat di 

conversazione del post 
 
- I docenti svolgono la lezione nel progetto della propria disciplina dove pubblicano il link della videolezione, 

essendo la modalità sincrona 
 
- I docenti inseriscono i compiti della propria disciplina nella task del progetto DDI, assegnandoli solo al docente 

stesso e agli studenti, specificando la disciplina (es. compiti di italiano) e inserendo nella descrizione della task il 



 

 

lavoro assegnato. In questo modo ogni docente potrà monitorare nel calendario del Progetto DDI tutti i compiti che 
sono stati assegnati agli studenti in modo da evitare il sovraccarico 

 
- I docenti firmano sempre il registro elettronico, trascrivono gli argomenti della lezione e rinviano per i materiali, 

gli approfondimenti, ecc. al progetto della disciplina in FlashBeing  
 
- I docenti registrano la presenza degli alunni nel registro delle lezioni DaD (elaborato appositamente perché il 

registro elettronico, strutturato sulla DiP, non permette di registrare tutte le eventuali assenze a una o a più ore di 

lezione DaD) e lo inviano alla fine di ogni settimana al collaboratore dell’Ufficio di Presidenza che tiene il 
monitoraggio delle percentuali delle assenze. 

 

Modalità di svolgimento dell’orario di servizio DDI 

 
I docenti devono prestare il loro servizio nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto: eventualmente solo da casa, nelle 
giornate in cui dovranno svolgere solo lezioni a distanza; organizzando la propria presenza a scuola o a casa, nelle giornate 
in cui dovranno svolgere sia lezioni in presenza che videolezioni, rispettando comunque le disposizioni riguardanti la vigilanza 
durante gli intervalli, secondo quanto previsto dai rispettivi piani orari settimanali. 

Si precisa che, nei giorni in cui i docenti sono impegnati con classi esclusivamente a distanza, potranno liberamente scegliere 

di svolgere la didattica in modalità agile, dal proprio domicilio, oppure dalle aule dell’Istituto, come suggerisce la nota del 
Ministero PI ( a firma del Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) del 25 ottobre 2020 
prot. 1927, che a pag. 3 riporta:  

“Nei giorni in cui i docenti sono impegnati con classi esclusivamente a distanza, sarebbe opportuno che svolgessero 

la didattica in modalità agile, dal proprio domicilio, così da ridurre ulteriormente il numero di persone in mobilità, 

nonché ́il carico sulla connessione a internet della scuola.” 

 

Qualora nel periodo di interruzione didattica del Ponte di Ognissanti dovessero intervenire ulteriori e urgenti disposizioni in 
merito, che potrebbero modificare quanto esposto nella presente, sarà mia cura informare tempestivamente tutta la comunità 
scolastica di quanto disposto. 

Ringraziando per l’attenzione e per la consueta collaborazione, si porgono 

Cordiali saluti  
 

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 
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