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Circ 69 - 2020/21 Brescia, 31 ottobre 2020

Al docenti

Ai genitori

Al personale ATA

Atti/mail/sito/registro

OGGETTO: Indicazioni di lavoro in DAO

Si fornisce una sintesi delle indicazioni relative alla OAD elaborate nel Collegio docenti del giorno
29 ottobre 2020 in conformità a:

. Decreto 89 del 7 agosto 2020 (Linee guida)

. DPCMdel 24.10.2020

.OR 624 del 27.10.2020

. Nota Ministeriale del 26.10.2020

.Nota USRdel 29.10.2020

. Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato con Delibera n. 5 del Collegio docenti
del 10 settembre

1. Come indicato nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, si ricorda che "Nel caso in
cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico ... si assicurano almeno
venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe". Per quanto
riguarda le eventuali attività asincrone, si dà indicazione che l'insegnante entri in aula, firmi il
registro ed annoti che l'attività è svolta con didattica asincrona.

2. L'ora di lezione è di 45 minuti (es. dalle 8:00 alle 8,45; dalie 9:00 alle 9:45), con 15 minuti di
pausa tra una lezione e l'altra. Nel caso in cui il docente abbia due ore consecutive di lezione, ha
facoltà, a seconda delle esigenze didattiche, di svolgere la lezione in due momenti di 45 minuti o in
90 minuti continuativi. L'orarlo è dalle 8 alle 13 e non sono previsti gli intervalli (ricreazione) e
lezioni pomeridiane. N.B: l'insegnante dell'ultima ora avrà cura di verificare che tutti gli studenti e
le studentesse siano usciti e chiuderà l'aula virtuale.

3. Le verifiche andranno adattate alle nuove modalità di insegnamento a distanza. Sono previsti
momenti di formazione dedicata nei singoli Dipartimenti. Le valutazioni fanno media. Si ricorda
che le valutazioni devono essere relative a prove scritte o orali e non a questioni di carattere
disciplinare.

4. Le supplenze brevi saranno assegnate ai /alle docenti di potenziamento o che abbiano ore da
recuperare, in primo luogo a docenti della stessa disciplina e, in subordine, a docenti dello stesso
consiglio di classe, seppur non della stessa disciplina.



5. Ove possibile, è opportuno caricare sulla piattaforma Collabora lezioni e/o compiti entro le ore
18 e indicare i tempi per la consegna di materiali con un certo anticipo. Anche le verifiche corrette
saranno da restituire entro i 15 giorni previsti

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA


