
 

  

 

LA DID o la DAD PER GLI INSEGNANTI 

La DID è regolata da tre interventi normativi: 

1. Le linee guida del Ministero di giugno 2020 
2. Il piano della singola istituzione scolastica sulla Didattica Digitale Integrata o DAD all’occorrenza  
3. il CCNI di novembre 2020  (che il nostro sindacato non ha sottoscritto) 

 
Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata in ogni singola scuola è redatto tenendo conto delle norme 
e dei documenti ministeriali ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, 
l’organo collegiale responsabile dell’organizzazion e delle attività didattiche ed educative della 
Scuola,  e dal Consiglio d’Istituto , l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 
rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei  docenti stabilito dal CCNL , il Dirigente scolastico, 
sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti , predispone l’orario delle attività educative e 
didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di 
assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità 
complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da 
nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. 

Le Linee guida di giugno 2020 consigliano  di assicurare almeno: 

 Per la Scuola dell'infanzia : l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. 
Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al 
progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in 
modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla 
videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 
mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile 
proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

Per la scuola primaria: 15 ore settimanali  di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe 
– dieci ore per le classi prime della scuola primaria , organizzate anche in maniera flessibile.  

Per la scuola secondaria: 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, 
con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Gli insegnanti devono svolgere l’orario di servizio settimanale come da contratto collettivo nazionale del 
lavoro che all’articolo 28 prevede: 

• 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia; 
• 22 ore settimanali nella scuola primaria;  
• 18 ore settimanali nella scuola secondaria.  

distribuite in non meno di cinque giornate settiman ali . 

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state 
adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio 
della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. 

In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di 
alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a c ompletamento dell’orario 
settimanale di servizio , sulla base di quanto previsto nel Piano DDI. 



 

 

Quindi l’orario da svolgere in DAD non va conteggiato esclusivamente con le ore in mod alità sincrona, 
ma anche con quelle svolte in attività asincrona.  

Le attività sincrone  sono quelle che presumono la video-lezione, ossia l’interazione diretta insegnante/ 
alunno.  

La video-lezione può essere impostata in vari modi, ma può servire anche allo svolgimento di 
elaborati o test in forma individuale o collettiva, con la presenza dell’insegnante. 

Le attività asincrone  sono quelle che presumono il recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro 
svolgimento, e possono essere: 

− studio autonomo o in gruppo del materiale didattico digitale fornito dall’insegnante; 
− studio o approfondimento su materiale indicato dall’insegnante; 
− produzione scritta  in relazione alle varie discipline. 

 


