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 “PIANO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” 

(approvato con delibera n. 125 del 30 ottobre 2020, integrato e modificato con delibera n. 129 del Consiglio di Istituto 
del  7/11/2020 e con successiva  delibera n.149 del Consiglio di Istituto del 18/01/2021) 

 

Quadri orari settimanali e organizzazione delle attività didattiche in Emergenza COVID-19 

Scuola primaria 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o in presenza di situazioni di quarantena o di chiusura della 

scuola per brevi periodi (sanificazione locali) o nell’ipotesi di piccoli gruppi in presenza, le 

Attività Integrate Digitali (A.I.D.) seguiranno un quadro orario settimanale di 24 ore con: 

 

 15 ore di 60’ per le classi prime in modalità sincrona 

 20 ore di 60’ per le altre classi in modalità sincrona  

 

le restanti ore da effettuare in modalità asincrona garantiranno il completamento del monte ore. 

Il monte ore è ripartito proporzionalmente tra le discipline.  

 

 
 

DISCIPLINA monte ore  
classi  1^ 

monte ore  
classi  2^ 

monte ore  
classi  3^-4^-5^ 

ITALIANO 5 6 5 

INGLESE 30’ 2 2 

STORIA 1 1 1 

GEOGRAFIA 1 1 1 

MATEMATICA 4 4 5 

SCIENZE 1 2 2 

TECNOLOGIA 30’ 1 1 

MUSICA 30' 30’ 30’ 

ARTE 30’ 1 1 

ED. FISICA 30’ 30’ 30’ 

RELIGIONE 30’ 1 1 

TOTALE 15 ore 20 ore 20 ore 
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2. Nell’ipotesi di didattica in presenza e DDI, quest’ultima su richiesta delle famiglie o viceversa 
(DDI e didattica in presenza, quest’ultima su richiesta delle famiglie) si adotterà un tempo 
scuola pari a 24 ore settimanali, come da assetto organizzativo “Emergenza COVID-19” 
deliberato dagli organi collegiali.  

2.a Per gli/le alunni/e in DDI, in presenza di particolari esigenze documentate e/o 
certificate e su richiesta della famiglia, si potrà garantire un tempo scuola ridotto 
con ripartizione proporzionale tra le discipline, come previsto per le ipotesi 
descritte nel punto n.1: 

 monte orario settimanale di 15 ore di 60 minuti per le classi prime;  
 monte orario settimanale di 20 ore di 60 minuti per le classi seconde, terze, 

quarte e quinte. 
L’offerta formativa sarà completata alternando nei collegamenti “live” tempi di 
videolezione a momenti di pausa e/o di didattica asincrona. 

 

Scuola dell’Infanzia 

1.  Nel caso di nuovo lockdown, si andrà a prediligere lo svolgimento di attività in modalità 

asincrona, riservando alla modalità sincrona il seguente assetto: 

 bambini 3 anni: percorso settimanale di 1 ore 
 bambini 4 anni: percorso settimanale di 3 ore 
 bambini 5 anni: percorso settimanale di 4 ore 

    
Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, l’insegnamento dell’Educazione Civica sarà sviluppato 
trasversalmente alle discipline e ai campi di esperienza nel rispetto dei criteri deliberati dagli Organi 
Collegiali. 
Il PDDI potrà richiedere ulteriori variazioni e/o integrazioni, anche alla luce di successive disposizioni 
nazionali o regionali. 
Per ulteriori e  specifiche indicazioni operative si rinvia ai documenti di Istituto deliberati dagli Organi 
Collegiali in materia di  “Emergenza COVID-19”.  
 
 
Il presente documento, parte integrante del “PIANO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, 

è stato approvato con delibera n.149 del Consiglio di Istituto del 18/01/2021. 
 


