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Samugheo, 20/03/2021 
 
        Ai genitori delle scuole di Samugheo 
        Agli alunni 
        Ai docenti 
        Al personale ATA 
        Al sito web  
 

CIRCOLARE N. 101 
 
Oggetto: Prosecuzione sospensione attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del 
Comune di Samugheo 
 
A seguito dell’ordinanza n. 12 del 19 marzo 2021 del Sindaco di Samugheo, la sospensione delle attività 
didattiche in presenza proseguirà fino a martedì 23 marzo 2021 per tutte le scuole del Comune di 
Samugheo.  

Si trasmette in allegato l’orario delle lezioni a distanza suddivise in attività sincrone e asincrone secondo 
quanto disposto dal “Piano di Didattica Digitale Integrata”. Si riporta un breve stralcio del PDDI come 
ausilio all’impostazione didattica.   

 
ATTIVITÀ SINCRONE 
Attività svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono 
da considerarsi attività sincrone:  

 le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo 
reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 lo svolgimento di compiti, come la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 
applicazioni quali Google Documenti;  

 
ATTIVITÀ ASINCRONE  
Attività svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 
considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 
digitali, quali:  

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante;  

 la visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;  

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 




