DPCM 24 OTTOBRE
AGGIORNAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

DPCM 24 OTTOBRE 2020


Il Dpcm, a partire dal 26 ottobre e sino al 24 novembre p.v. prevede che le Scuole
Secondarie di II grado adottino le seguenti forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica

•

ricorso alla didattica digitale integrata per una quota almeno pari al 75% delle attività

•

ulteriore modulazione la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni

•

utilizzo di turni pomeridiani

•

ingresso non prima delle ore 9:00

NOTA DEL MINISTERO N.1927


la soglia minima di erogazione dell’attività in didattica digitale integrata è
incrementata ad almeno il 75%, anche qualora le ordinanze regionali
rechino un limite inferiore



In considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad
adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM, le
istituzioni scolastiche provvedono all’adozione degli atti conseguenti nella
giornata del 26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo.

CHE FARE?
Soluzioni impraticabili


25% di alunni, tutti i giorni: rotazione troppo ampia, difficoltà di trasmissione
delle lezioni da scuola, difficoltà nelle verifiche, impossibilità laboratori



25% delle classi, a rotazione: rotazione troppo ampia, WIFI inadeguato per
la trasmissione da scuola a casa per la parte in DDI, continuo cambio da
lezione in presenza a lezione a distanza.

Inoltre, con questa soluzione è molto probabile che la «settimana in
presenza» si trasformi nella «settimana delle verifiche»

PROPOSTA - MATTINO


Quota di didattica digitale «apparentemente» al
100%



Lezioni in didattica a distanza per tutte le classi al
mattino secondo l’orario già deliberato nella
seduta del 1° settembre



Ore da 50 minuti di cui 10 minuti servono per il
«cambio aula» e un piccolo intervallo



L’intervallo è considerato «tempo scuola»



Possibilità di trasmettere da scuola per chi non ha
la connessione

Orario
08:00 - 08:40
08:40 - 08:50
08:50 - 09:30
09:30 - 09:40
09:40 - 10:20
10:20 - 10:30
10:30 - 11:10
11:10 - 11:20
11:20 - 12:00
12:00 - 12:10
12:10 - 12:50

Lezione
1° modulo
Intervallo
2° modulo
Intervallo
3° modulo
Intervallo
4° modulo
Intervallo
5° modulo
Intervallo
6° modulo

POMERIGGIO – ATTIVITÀ OPZIONALI


Orario 14:30 – 16:30



Su prenotazione:


Aule del seminterrato (per classi grandi) e aule dei piani per verifiche



Attività laboratoriali (Informatica, Fisica, Scienze, Disegno, Scienze motorie)



NON PIÙ DI 13 CLASSI CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI IN ISTITUTO



ROTAZIONE DELLE CLASSI PRESENTI: NON CONCENTRARE LE VERIFICHE IN
PRESENZA NELL’ARCO DI POCHI GIORNI

