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11/03/2021 

 

Prot. n. 06/21 

 

Ogg: orario Didattica a distanza 

 
Care famiglie, 

 

la chiusura della scuola primaria dall’11 al 21 marzo ci impone di attivare la Didattica a Distanza (DAD). A 

tal proposito si ritiene opportuno ricordare quanto deciso dal Collego Docenti del XX novembre 2020 e già 

reso noto precedentemente tramite posta elettronica. 

 

«preso atto 

- che nella didattica a distanza (DAD) è consigliabile evitare «la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni, ma di accompagnarla da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente 

di contatto a distanza» (MIUR); 

- che nessuna circolare ministeriale ha imposto agli alunni di stare per 6 ore consecutive davanti allo 

schermo del pc o dello smartphone perché è impossibile ricreare il contesto della scuola in presenza, 

che «va esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra 

l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline»; 

- che, seppur la DAD sia “un obbligo”, «la modalità attiene alla responsabilità del docente, che esercita 

la libertà di insegnamento e ha tutto l’interesse – esattamente come in classe – ad ottenere i risultati» 

(MIUR); 

ha deliberato quanto segue: 

- per la scuola primaria assicurare almeno 15 ore settimanali di 45 minuti di didattica in modalità 

sincrona con l’intero gruppo classe (10 ore per la classe prima), organizzate anche in maniera flessibile, 

in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee dai 

docenti. 

- nella didattica sincrona dare priorità a Italiano, Matematica, Storia, Geografia, Scienze e Inglese; 

- nella didattica sincrona dare una cadenza quindicinale a Musica, Educazione fisica e Tecnologia, Arte 

e immagine, Educazione civica». 

 

Pur mantenendo valide le linee guida approvate in precedenza, il Collegio Docenti del X marzo 2021 ha 

modificato l’orario DAD precedentemente pubblicato sul sito della scuola che viene quindi a decadere. 

Il nuovo orario (allegato alla comunicazione e reperibile nella pagina www.sacrocuorets.it) entrerà in vigore a 

partire da lunedì 15 marzo 2021 e si protrarrà fino al ritorno alla didattica in presenza. 

In considerazione della libertà didattica del corpo docente si sottolinea come ogni insegnante, pur mantenendo 

inalterata la scansione temporale degli incontri, potrà variare in base a ciò che riterrà più opportuno per il 

corretto svolgimento della programmazione didattica le materie e gli argomenti da affrontare insieme ai propri 

alunni. 

 

Cordialmente, 
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