
 

                                                                                                        

 

 

 

 Circ. n. 69                                                                                            Bitonto, 17 novembre 2020 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                            Ai Docenti 

Agli Studenti e loro famiglie 

L O R O   S E D I 

 

Sito web 

 

RE 

 

OGGETTO: Nota MI prot. n. 2002 del 09/11/2020 – CCNL 25/10/2020: Variazione 

ripartizione dell’orario scolastico nella DDI 

 

A variazione di quanto indicato nella circolare interna n. 45 del 29 ottobre u. s., sentite le RSU di 

istituto e alla luce delle disposizioni di cui in oggetto, si precisa che da domani, 18 novembre 2020, 

l’ora di lezione di 60 minuti deve essere ripartita in 45 minuti di attività sincrona, 10 minuti di 

attività asincrona e 5 minuti di pausa, nel rispetto dell’art. 175 della L. 81/2008 sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro): 

 

 ATTIVITA’ 

SINCRONA 

ATTIVITA’ ASINCRONA PAUSA 

I ORA 8:00 – 8:45 8:45 – 8:55 8:55 – 9:00 

II ORA 9:00 – 9:45 9:45 – 9:55 9:55 – 10:00 

III ORA 10:00 – 10:45 10:45 – 10:55 10:55 – 11:00 

IV ORA 11:00 – 11:45 11:45 – 11:55 11:55 – 12:00 

V ORA 12:00 – 12:45 12:45 – 12:55 12:55 – 13:00 

VI ORA 13:00 – 13:45 13:45 – 13:55 13:55 – 14:00 

 

Con tale suddivisione dell’ora di lezione, si garantisce il rispetto “di almeno venti ore settimanali in 

modalità sincrona con l’intero gruppo classe” (Piano scolastico per la DDI) come di seguito 

riportato: 

 

 Classi Monte ore 

settimanale 

ordinario 

Monte ore 

settimanale 

attività sincrona 

DDI 

Liceo Scientifico Tradizionale e 

opzione Scienze Applicate 

Classi del biennio 27 h 20 h e 15 min. 

Classi del triennio 30 h 22 h e 30 min. 

Liceo Artistico Audiovisivo 

Multimediale 

Classi del biennio 34 h 25 h e 30 min. 

Classi del triennio 35 h 26 h e 15 min. 

 

All’inizio di ogni video lezione, il docente avrà cura di registrare le eventuali assenze sul Registro 

Elettronico. Al termine dei 45 minuti, ciascun docente può scaricare il file di log per documentare 

l’effettiva presenza degli studenti alle lezioni. I files scaricati devono essere salvati in apposite 

cartelle. 

 

 



 

                                                                                                        

 

 

 

Si ribadisce quanto già precisato nella circolare n. 45 e che cioè alle studentesse e agli studenti, 

anche nella DDI, è richiesta l’osservanza delle disposizioni del Regolamento di Istituto e del 

Regolamento per la DDI, nonché del Patto di Corresponsabilità. Il mancato rispetto delle 

disposizioni può portare all’attribuzione di note disciplinari e al’immediata convocazione a 

colloquio dei genitori e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Angela Pastoressa 

 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 


