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Circolare n.ro 74  /2020-2021 

 Data e protocollo come da segnatura 
Alle alunne e agli alunni 
della scuola primaria e secondaria 
 
Alle loro famiglie/tutori 
 
e p.c. ai docenti 
 
Al sito web 
 

 
Oggetto: Interventi didattici di recupero, integrazione e potenziamento degli insegnamenti nell’ambito della didattica             
digitalmente integrata 

 

Il Collegio dei docenti, tenuto conto della particolare situazione pandemica in continua evoluzione e della concreta possibilità                 
di un ulteriore prolungamento della sospensione delle attività in presenza, ha deliberato, per la scuola primaria e per la                   
secondaria di primo grado, una integrazione al Piano Scuola per la didattica digitalmente integrata. 

Detta integrazione consiste nella rimodulazione dell’orario delle lezioni sincrone con il 75% di didattica sincrona per l’intero                 
gruppo classe e il 25% di didattica laboratoriale sempre sincrona per gruppi. In ogni caso, i docenti rispetteranno la pausa di 15                      
minuti tra una lezione e l’altra.  

Questa rimodulazione consentirà di creare ciò che abbiamo denominato “RED ZONE” che prevede cioè la creazione, in                 
orario mattutino e nelle discipline con più ore settimanali e con maggiore percentuale di insuccesso scolastico, di spazi                  
temporali destinati al recupero e/o all’approfondimento e/o a laboratori didattici in piccoli gruppi anche a rotazione, soprattutto                 
per favorire l’inclusione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali i quali potranno, nel piccolo gruppo, avvalersi più                 
agevolmente dell’aiuto a distanza dei docenti (curricolari e di sostegno), così come dei compagni tutor e/o far loro stessi da                    
tutor ad altri, in un’ottica di valorizzazione dei loro punti di forza. 

I docenti, a seconda delle necessità, realizzeranno azioni di recupero a classi aperte o per gruppi, con il coinvolgimento degli                    
insegnanti di sostegno in compresenza e, ove possibile, dei colleghi con ore di progetto (ex organico potenziato). 

Alcune classi verranno organizzate in sottogruppi (potenziamento/recupero/approfondimento) appositamente creati su MEET,           
per una gestione sincrona delle varie attività. 

La RED ZONE vedrà l’utilizzo di una didattica innovativa che prevede: 
 

A) attività laboratoriali e attività disciplinari con didattica innovativa; 
B) progetti di recupero su particolari nuclei fondanti per piccoli gruppi e con alunni tutor; 
C) didattica trasversale con utilizzo delle nuove tecnologie (es. ed. civica); 
D) potenziamento e approfondimento, in quelle classi dove non sono presenti situazioni di criticità. 

 
Si allega l’orario della secondaria di primo grado con l’evidenziazione della RED ZONE. 
  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paolo Marra 

Dobbiamo cambiare adesso perché domani potrebbe essere già tardi - (Greta Thunberg) 
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