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Prot. n.  1036 / A03                                                                                          Solofra, 1 marzo 2021 

Ai Docenti  

 Sito Web - Atti 
 

         
 

Oggetto: Espletamento e certificazione orario svolgimento didattica asincrona nel periodo di sospensione 
delle lezioni in presenza. 

 
 

Nel ricordare ai sig.ri docenti che il tempo-lavoro degli insegnanti - come di tutti gli altri lavoratori - è uno dei  
fondamentali parametri per la quantificazione della retribuzione e che il lavoratore può ridurre la sua controprestazione 
solo per rinuncia della controparte a pretenderla, in tutto od in parte, pena la responsabilità per inadempimento del 
lavoratore (artt. 1453 ss. cc.), si intendono fornire, con la presente, alcune indicazioni sulle modalità e certificazione 
dell’orario di svolgimento della didattica asincrona, indicazioni finalizzate a recuperare la riduzione della durata dell’unità 
oraria di lezione svolta in modalità sincrona. 

Come le SS.LL. hanno ricordato in un messaggio alle famiglie, il Collegio ha approvato il Piano per la Didattica Digitale 
Integrata con delibera n. 24 - a.s. 2020/21. Con tale  Piano - che, si ricorda per inciso, dev’essere ancora portato al 
vaglio per l’approvazione del Consiglio di Circolo -  si è deciso di effettuare l’attività sincrona con unità orarie inferiori a 
60 minuti, in particolare 45 minuti. 

Ora, dopo aver rammentato che le riduzioni d’orario competono esclusivamente al Preside, il quale è pienamente 
“competente”, mentre gli organi collegiali sono esclusivamente chiamati a formulare il relativo parere non vincolante, va 
altresì precisato che in capo ai dirigenti può profilarsi una responsabilità erariale in caso di accertamento del mancato 
recupero per la riduzione oraria. Responsabilità che andrà poi valutata anche in via solidale con gli organi che hanno 
deliberato in materia. 

In altre parole, il tempo lavoro non presentato deve essere recuperato e la modalità di recupero è offerta, in questa fase 
di sospensione delle lezioni in presenza, mediante l’attività asincrona con la quale si dovrà realizzare l’obiettivo di non 
perdere neanche un minuto del monte orario previsto. 

Attività che dovrà, pertanto, essere puntualmente certificata e restare agli atti della scuola come prova del puntuale 
adempimento. 

Tutto ciò premesso, si indicano le seguenti regole cui le SS.LL. si atterranno rigorosamente:  

1) i docenti firmeranno il registro sia per le attività sincrone, sia per quelle asincrone indicando, per quest’ultima,  
l’ora di inizio e il tempo impiegato; 

2) non sono riconosciute come asincrone attività quali semplici rinvii alla visione di filmati o videolezioni reperibili 
in rete, predisposizione di materiali da studiare, correzione e invio feedback sui lavori svolti dai ragazzi. Queste 
attività rientrano nell’orario di lavoro dovuto come preparazione di materiali da casa; 

3) l’orario delle attività asincrone deve essere progettato affinché i ragazzi svolgano le attività richieste nel 
momento preciso in cui vengono assegnate e annotate su registro: esempio, il docente assegna un compito, 
invita i bambini a svolgerlo immediatamente, magari sul quaderno e non al monitor, e il docente resta collegato 
sulla piattaforma per rispondere ad eventuali dubbi degli allievi; 

4) non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle 
studentesse e degli studenti (si tratta di lavoro assimilabile ai tradizionali “compiti a casa”); 
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5) di ciascuna attività asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di 
ore, stabilendo tempi ben definiti per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe; 

6)  l’insegnante coordinatore di classe / referente del team dovrà monitorare il carico di lavoro assegnato agli 
allievi tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di 
termini di consegna di attività asincrone di diverse discipline; 

7) tutte le attività svolte in modalità asincrona, dovranno opportunamente bilanciare l’uso di strumenti digitali con 
altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle allieve e degli allievi; 

8) come detto dianzi,  le attività asincrone dovranno essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, 
va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte 
ore disciplinare complessivo; 

9) gli/le insegnanti progetteranno e realizzeranno le attività asincrone in maniera integrata e sinergica sulla base 
degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento; 

10) infine, affinché il sottoscritto possa verificare, anche mediante collegamento on line, che l’orario di cattedra 
venga rispettato nella sua interezza contrattuale (22 ore settimanali di lezione), ogni docente provvederà a far 
pervenire in segreteria un prospetto sintetico da porre all’attenzione del DS con indicazione delle modalità e 
degli orari in cui sarà effettuata la didattica asincrona.  
Per quella sincrona si farà riferimento al solerte messaggio fatto pervenire dai coordinatori di classe alle 
famiglie domenica pomeriggio 28/02/2021.     

Nella certezza che alla presente sarà riservata la dovuta attenzione, comunico che, nella denegata ipotesi di mancato 
adempimento da parte dei docenti di quanto testé indicato, non sarò disponibile ad accettare giustificazione alcuna e 
procederò senza indugio con contestazione degli addebiti ed avvio del procedimento disciplinare del caso. 

 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Salvatore Morriale 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


