
ALLEGATO AL PIANO DDI 
Integrazione A. S. 2021/2022 
Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività 

scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il 

territorio nazionale. 

 
Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, 

esclusivamente nelle zone rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria 

necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente 

elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, i Presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i Sindaci, possono 

disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per 

specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. 

 
Come anche nel precedente anno scolastico, resta sempre garantita la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

o con bisogni educativi speciali. 

 
 
 

Il presente Piano di Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio dei docenti 

in data 15/09/2021 ed adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 51 del 

15/09/2021, viene inserito nel PTOF e ne diviene parte integrante. 



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

ad esempio in caso di nuovo lockdown, la programmazione delle AID in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina 

del Dirigente Scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 

attività didattica sincrona e asincrona, come di seguito specificato per i tre ordini di 

scuola. 

 LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per la scuola secondaria di primo grado è previsto un monte ore settimanale differenziato 
in: 

- 30 unità orarie per le classi a tempo normale (6 ore al giorno di 50 minuti con un 
intervallo di 10 minuti tra un’ora e l’altra); 

- 40 unità orarie per le classi a tempo prolungato con 40 ore settimanali (8 ore al 
giorno di 50 minuti con un intervallo di 10 minuti tra un’ora e l’altra);  

- 36 unità orarie per le classi a tempo prolungato con 36 ore settimanali (6 ore di 50 
minuti con un intervallo di 10 minuti tra un’ora e l’altra tranne lunedì e mercoledì 
in cui le ore saranno 9 con un intervallo di 10 minuti tra un’ora e l’altra). 

 
Lo schema orario che verrà espletato è il seguente: 
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A 30 ORE SETTIMANALI 
 
 INIZIO FINE 
PRIMA ORA 8:00 8:50 
SECONDA ORA 9:00 9:50 
TERZA ORA 10:00 10:50 
QUARTA ORA 11:00 11:50 
QUINTA ORA 12:00 12:50 
SESTA ORA 13:00 13.50 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A 40 ORE SETTIMANALI 
 
 INIZIO FINE 
PRIMA ORA 8:00 8:50 
SECONDA ORA 9:00 9:50 
TERZA ORA 10:00 10:50 
QUARTA ORA 11:00 11:50 
QUINTA ORA 12:00 12:50 
SESTA ORA DI MENSA 13:00 14:00 
SETTIMA ORA 14:00 14:50 
OTTAVA ORA 15:00 15:50 



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A 36 ORE SETTIMANALI 
 
Nei giorni in cui l’attività didattica è svolta solamente nelle ore mattutine, la scansione 
oraria coincide con le classi a tempo normale, mentre nei giorni di lunedì e mercoledì le 
ore di attività didattica saranno svolte secondo il seguente schema: 
 
 INIZIO FINE 
PRIMA ORA 8:00 8:50 
SECONDA ORA 9:00 9:50 
TERZA ORA 10:00 10:50 
QUARTA ORA 11:00 11:50 
QUINTA ORA 12:00 12:50 
SESTA ORA DI MENSA 13:00 14:00 
SETTIMA ORA 14:00 14:50 
OTTAVA ORA 15:00 15:50 
NONA ORA 16:00 16:50 

 
 
 
N.B. Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato 
con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità 
orarie da 60 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non 
comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla 
studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Tempo scuola normale 
A ciascuna classe a tempo scuola normale, dalla seconda alla quinta, è assegnato un monte 
ore settimanale di 30 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona, mentre per la 
classe prima è assegnato un monte ore di 30 unità orarie da 40 minuti prevedendo, per tutte 
le classi, 15 minuti di pausa fra le lezioni tranne per la classe prima per cui sarà prevista una 
pausa di 20 minuti. 
La scansione oraria, suscettibile di modifiche in relazione a situazioni concrete e ad esigenze 
didattico-organizzative sarà la seguente: 
 
 
 
 
 



CLASSE PRIMA 
 
 INIZIO FINE 
PRIMA ORA 8:00 8:40 
SECONDA ORA 9:00 9:40 
TERZA ORA 10:00 10:40 
QUARTA ORA 11:00 11:40 
QUINTA ORA 12:00 12:40 
SESTA ORA 13:00 13.40 

 
 
CLASSI 2-3-4-5 
 
 INIZIO FINE 
PRIMA ORA 8:00 8:45 
SECONDA ORA 9:00 9:45 
TERZA ORA 10:00 10:45 
QUARTA ORA 11:00 11:45 
QUINTA ORA 12:00 12:45 
SESTA ORA DI MENSA 13:00 14:00 
SETTIMA ORA 14:00 14:45 
OTTAVA ORA 15:00 15:45 

 
PER LE ATTIVITA’ ASINCRONE ogni docente garantirà un impegno orario 
secondo il monte ore di servizio residuo, documentato sul Registro Elettronico e secondo 
gli schemi orari individuati in relazione alle situazioni concrete. 
 
 

2. Qualora sia necessario attuare l’attività didattica parzialmente in modalità a distanza, 
a causa di contenimento della diffusione del SARS-COV-2 e/o a seguito di 
individuazione di cluster covid che interessano per intero uno o più gruppi classe, 
si dovrà necessariamente seguire l’orario svolto in presenza, al fine di non 
sconvolgere gli spostamenti e gli abbinamenti dei docenti su più plessi o in più aule. 
L’attività a distanza seguirà esattamente il quadro orario settimanale dell’attività in 
presenza, sia per per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado, 
con unità orarie di 50 minuti e pausa di 10 minuti tra una lezione e l’altra. 

 
Per gli allievi diversamente abili o BES gli insegnanti di sostegno concorderanno con 
i docenti curriculari e con le famiglie le modalità di attuazione della DDI in base alla 
situazione del singolo alunno delineata nel PEI o nei PDP.  

Per gli allievi della Scuola dell’Infanzia rimane valido quanto già approvato all’inizio 
dell’anno Scolastico 2021/2022. 



 

Integrazioni A. S. 2021/2022 

Art. 1 bis – Priorità alla didattica in presenza 
Il DL 11/2021, anche sulla base di quanto affermato dal Comitato 
Tecnico Scientifico nel verbale 34 del 12 luglio 2021, ha stabilito che le 
attività scolastiche siano svolte in presenza, “al fine di assicurare il valore 
della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva 
della popolazione scolastica”. 

 
Art. 2 bis – Didattica digitale integrata 

Restano, tuttavia, alcune gravi situazioni sanitarie che consentono alle 
autorità locali (Presidente della Regione Sicilia e/o Sindaco di Messina) 
di disporre la deroga a tale norma per alcuni territori o singoli Istituti, 
sospendendo le lezioni in presenza. 

 
Inoltre, sempre in relazione alla situazione sanitaria attuale, si possono 
verificare situazioni di isolamento e/o quarantena, disposti dalle autorità 
sanitarie, per singoli studenti o gruppi-classe. 
In tutti e soli questi casi, escludendo la possibilità del ricorso alle attività 
a distanza per ogni altra fattispecie, sarà possibile il ricorso a forme di 
didattica digitale integrata. 

 
Il termine “didattica digitale integrata” fa, quindi, riferimento alle seguenti 
potenziali situazioni: 

1. Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge 
il normale orario delle lezioni in presenza e uno o più 
studenti, per ragioni mediche legate all’emergenza sanitaria 
(isolamento o quarantena stabiliti dalle autorità sanitarie) 
segue le medesime lezioni a distanza; 

2. Attività didattica a distanza: tutti gli studenti di una o più 
classi svolgono attività didattiche a distanza, a causa della 
sospensione parziale o generalizzata della frequenza delle 
lezioni. 

 

 


