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Con delibera n. 76  del 29 giugno 2021  del  Consiglio d’Istituto dell’ I.C. Leno 

 

 

Si adottano le seguenti Integrazioni e modifiche al  

Piano per la Didattica Digitale Integrata  

dell’I.C. Leno 

 

 

Orario delle discipline di studio e delle lezioni sincrone 

 

 

I  IPOTESI: LOCKDOWN NAZIONALE E CONSEGUENTE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER 

TUTTE LE CLASSI/SEZIONI DELL’I.C. LENO 

 

Scuola dell’infanzia 

Incontro settimanale, il sabato, per piccoli gruppi in modalità sincrona e proposte di attività in modalità 

asincrona differenziate per le tre fasce d’età. Diverse saranno le modalità di contatto: dalla videochiamata, 

al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione, alla videoconferenza, con la proposta di piccole 

esperienze, brevi filmati e file audio. 
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Scuola primaria:  

Classi prime 

Undici ore settimanali di lezioni sincrone così ripartite: 

 

 
Italiano  
Arte            4 ore          
Storia      
 
 
                             

 
Matematica   
Scienze              4 ore 
Tecnologia                          

 
Geografia 
Ed. fisica        1 ora 

 
IRC 
Ed.civica     1 ora 

 
Inglese  
Musica      1 ora 

 

Classi seconde 

Quindici ore settimanali di lezioni sincrone così ripartite: 

 
Italiano  
Arte         6 ore          
 
 
                             

 
Storia  
Ed. civica    1 ora 
 

 
Matematica   
Scienze            5 ore 
Tecnologia                          

 
Geografia 
Ed. fisica      1 ora 

 
 
IRC         1 ora 

 
Inglese  
Musica      1 ora 

 

Classi terze, quarte, quinte 

Sedici ore settimanali di lezioni sincrone così ripartite: 

 
Italiano  
Ed. civica   6 ore          
 
 
                             

 
Storia  
Geografia   2 ore 
 

 
Matematica   
Scienze            5 ore 
Tecnologia                          

 
 
 Inglese  1 ora 

 
 
IRC       1 ora 

 
Ed. fisica 
Musica     1 ora 
Arte       

 

Tabella oraria settimanale delle lezioni e attività 

Legenda 

 

 Lezione sincrona                                                    Attività asincrona                              

 

 



Classi prime 

 

Ora LUN MAR MER GIOV VEN  SAB 

8:00/9:00       

9:00/10:00       

10:00/11:00       

11:00/12:40       

       

11:00/12:00       

14:00/15:30       

15:00/16:00       

 

 

 

Classi seconde 

 

Ora LUN MAR MER GIOV VEN  SAB 

8:00/9:00       

9:00/10:00       

10:00/11:00/       

11:00/12:00       

12:00/13:00       

       

14:00/15:30       

15:00/16:00       

 

 

Classi terze, quarte, quinte 

 

Ora LUN MAR MER GIOV VEN  SAB 

8:00/9:00       

9:00/10:00       

10:00/11:00/       

11:00/12:00       

12:00/13:00       

       

14:00/15:00       

15:00/16:00       

                           

                               



Scuola secondaria di primo grado  

 

Tabella comparativa delle ore settimanali destinate all’insegnamento delle singole discipline 

DISCIPLINA ORARIO IN PRESENZA  ORARIO ATTIVITA’ SINCRONE IN DDI 

Italiano 6/7 5 

Storia 2 1 

Geografia 2 1 

Matematica 4/5 4 

Scienze 2 1 

Inglese 3 2 

Francese 2/3 2 

Tecnologia 2/3 1 

Musica 2 1 

Arte 2 1 

Ed. fisica 2 1 

Irc 1 1 

Ed.civica   

 Totale ore 30/34 Totale ore 21 

 

Come indicato dall’allegato A “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” (adottato in 

applicazione della legge n. 92 del 20 agosto 2019), all’insegnamento dell’educazione civica saranno 

dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Nella scuola secondaria di primo grado, così come 

previsto dalla vigente normativa, “l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a più 

docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione 

dai rispettivi Consigli di classe… Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari 

dell’insegnamento”.  

Tabella oraria settimanale delle lezioni sincrone/attività 

Legenda 

 

 Lezione sincrona                                                    Attività asincrona                              

 

Ora LUN MAR MER GIOV VEN  SAB 

8:00/9:00       

9:00/10:00       

10:00/11:00/       

11:00/12:00       

12:00/13:00       

       

14:00/15:00       

15:00/16:00       

 



II  IPOTESI: QUARANTENA DI UNA SINGOLA CLASSE O SEZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

CONSEGUENTE ATTIVAZIONE DI DDI/LEAD SOLO PER GLI ALUNNI DELLA STESSA. 

 

Scuola dell’infanzia 

Incontro settimanale, il sabato, per piccoli gruppi in modalità sincrona e proposte di attività in modalità 

asincrona differenziate per le tre fasce d’età. Diverse saranno le modalità di contatto: dalla videochiamata, 

al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione, alla videoconferenza, con la proposta di piccole 

esperienze, brevi filmati e file audio. 

 

Scuola primaria 

Si garantiranno le ore di attività sincrone previste nel Piano per la did dell’IC Leno, per l’ipotesi di lockdown 

nazionale, modulate in modo differente, anche in ragione dei  vincoli organizzativi della scuola (es. 

insegnante su due o più classi), prevedendo un massimo di tre ore di collegamento consecutive. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Si seguirà  l’orario ordinario (quello svolto in presenza) ma con 10 minuti di pausa tra un’ora e l’altra. 

 

III  IPOTESI: QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO DI UN O PIÙ ALUNNI DI UNA CLASSE  

Scuola dell’infanzia 

Non è prevista l’attivazione di LEAD  

Scuola primaria 

Si garantirà un’ora di lezione sincrona al giorno, più le attività asincone, ma solo ove si tratti di situazioni 

correlate al covid: malattia covid, positività, quarantena fiduciaria. In situazioni non attinenti al covid la DDI 

sarà attivata valutando il singolo caso, anche in relazione alle certificazioni mediche presentate. 

Scuola secondaria di primo grado 

Si seguirà  l’orario ordinario (quello svolto in presenza),  ma solo ove si tratti di situazioni correlate al covid: 

malattia covid, positività, quarantena fiduciaria. In situazioni non attinenti al Covid la DDI sarà attivata 

valutando il singolo caso, anche in relazione alle certificazioni mediche presentate. 


