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Nocera Inferiore, 27 Novembre 2020 

 
Ai Docenti del Corso Serale 

Ai Corsisti  
Alla prof.ssa Calvanese Rosanna, 

Coordinatore del corso serale  
Al Personale  

Al DSGA per il seguito di competenza 
ATTI 

 
Oggetto : ORARIO DIDATTICO definitivo in DDI , in  vigore dal 30 novembre  2020 

CORSO SERALE 
  

Nei due mesi dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi, abbiamo registrato un andirivieni di indicazioni e restrizioni, 
siamo stati in attesa di “una situazione relativamente stabile compatibilmente con l’emergenza sanitaria “ al  
fine di pianificare l’ orario definitivo  . 
Abbiamo ricevuto indicazioni nazionali e regionali diverse e per tempi brevi (orari di ingresso sfalsati, turnazioni, 
percentuali di curriculo, sfasamento di ingressi per le classi, percentuali di didattica in presenza, avvio attività a 
seconda dei dati del contesto (situazione epidemiologica) , … che non hanno consentito una programmazione oraria 
relativamente stabile  
 
Considerato il permanere di una situazione flessibile ed ancorata all’emergenza sanitaria , come 
è giusto che sia,  che non giustifica  ulteriori attese ; 
Visto il Regolamento e tutte le disposizioni ministeriali relative ai Corsi serali ; 
Viste le precisazioni del M.I. prot. n. 2002 del 9.11.2020 relativamente alla didattica a distanza 
DDI e l’orario di servizio; 
Viste le Linee Guida di agosto 2020, dove si legge “Nel corso della giornata scolastica dovrà essere 
offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, 
per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di 
prevedere sufficienti momenti di pausa”; 
Visto il l’ultimo DPCM del CdM riguardante la scuola  ( 3 novembre 2020 ); 
Viste  le ultime Ordinanze  Regionali ; 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 49 del 20 novembre; 
Tenuto conto delle proposte e delle disposizioni del C.D. e del C.I. del 17 novembre 2020; 
                                                                    si comunica 
l’organizzazione dell’orario didattico definitivo in DDI .  
L’orario tiene conto del curriculo distribuito su cinque giorni e delle modalità di espletamento del 
servizio dei Docenti in DDI esclusiva .  
L’orario è valido fino al permanere della DDI e per una sperimentazione di tre settimane. 
In caso di attività didattica  in presenza si provvederà agli opportuni adattamenti.  
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L’orario tiene conto dell’ organico assegnato al Corso Serale , in esubero rispetto al curriculo   
(sono state assegnate  30 h. per la classe quarta e  29 h.  per la classe quinta ). 
 Siccome  per l’istruzione per gli adulti il curriculo è pari a 25/26 ore settimanali , le ore eccedenti 
saranno utilizzate dai corsisti per il recupero del monte ore, in caso di assenza per lavoro. 

Nel corso della giornata scolastica dovra ̀ essere offerta, ai Corsisti in DDI, una combinazione 

adeguata di attivita ̀ in modalità sincrona e asincrona. Pertanto, 

da lunedì 30 NOVEMBRE 2020  la didattica a distanza seguirà con le seguenti modalità: 

- l’orario scolastico ha inizio alle 15:00 fino alle 20:00  

- per ogni ora di lezione da 50 minuti: 

- 40 minuti di collegamento per attività sincrona 

- 10 minuti off line 

Considerata un’unità oraria da 60 minuti, i rimanenti 10 minuti saranno recuperati con la FAD 
(fruizione a distanza), attività già prevista nel percorso per i lavoratori. (art.4 comma 9/c 
del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 , n. 263.  

Il  recupero sarà riportato dettagliatamente nel registro elettronico ARGO 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale orario sarà riadattato in caso di attività in presenza 
 

PRECISAZIONI 
 
Attività sincrona 

Significa che docente e studente sono presenti contemporaneamente nella piattaforma. Questa modalità garantisce 
lezioni interattive e privilegia azioni in tempo reale. Si tratta di una lezione erogata su supporto digitale, in un 
ambiente del tutto virtuale, online, che assume le caratteristiche della classe in presenza, garantendo la costante 
interazione tra discenti e docenti. La lezione è svolta nella forma di video lezione, con la possibilità di svolgere test 
scritti e orali, alla presenza e sotto la supervisione dell’insegnante. 

 inizio  fine 

 1 ora 15.00 15.50 

 2 ora 15.50 16.40 

3 ora 16.40 17.30 

4 ora 17.30 18.20 

5 ora 18.20 19.10 

6 ora 19.10 20.00 

https://profabcblog.files.wordpress.com/2017/11/dpr_263-del-29-ottobre-2012-reg-_cpia.pdf
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Attività asincrone 

Prevedono la consegna attraverso supporto digitale  di condivisione con gli studenti di materiali, compiti da 
svolgere, attività da riconsegnare. Si basano quindi sullo studio autonomo, eventualmente anche in gruppo da 
parte dei discenti. Il docente è offline e pertanto non è presente in contemporanea allo studente nell’aula virtuale, 
ma segue e monitora il percorso di apprendimento, inviando feedback valutativi. Es. la consegna di un compito 
anticipato durante la lezione sincrona , con tracciabilità (con data di scadenza per la riconsegna) e che rientra nella 

classica “ora di lezione”. L’attività asincrona non è solo” l’assegno per casa”; es. registrazioni di brevi video, 
documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, 
link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal 
docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, registrazioni di clip audio 
(podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc. 

Differenze e modalità di svolgimento 

La differenza più significativa tra apprendimento sincrono e asincrono sta nel tipo di comunicazione tra insegnanti 
e allievi: con l’apprendimento sincrono si ricevono i messaggi istantanei e il feedback immediato di compagni di 
classe o di corso o dal docente.  Quello asincrono invece non offre queste possibilità, ma rispetta ritmi e bisogni 
individuali nel percorso di apprendimento. Il tipo di coinvolgimento è un’altra importante differenza: in attività 
sincrone si pongono domande e si ricevono risposte, secondo dinamiche tipiche della lezione in presenza.  Le 
asincrone privilegiano la riflessione, lo studio autonomo e rimandano alle sincrone per chiarimenti e confronti. 

E’ sull’alternarsi di modalità sincrona e asincrona che si basa per esempio la Flipped Class, nata ben prima della 
DDI, che prevede proprio un percorso di studio autonomo in ambiente informale, con materiali e risorse fornite 
dal docente, tramite video lezioni, sui quali l’allievo svolge attività varie in autonomia, per un successivo confronto 
interattivo di tipo sincrono, o in presenza. 

Esistono diverse modalità ibride, che fanno ormai parte del patrimonio esperienziale dei docenti, che alternano 
sincrono e asincrono: per esempio l’argomento della lezione viene presentato in modalità sincrona e interattiva 
nella video lezione, successivamente secondo tempi concordati gli allievi svolgono approfondimenti e attività di 
studio, per ritornare in sincrono nella fase valutativa. 

 Si chiede ai Coordinatori e/o Docenti dei C.d.C. di leggere questo avviso ai corsisti e ove 
richiesto  offrire chiarimenti e spunti di riflessione .  
 
Si allega quadro orario .                                                                                       

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


