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Introduzione 

In molte scuole si sta organizzando una didattica mista: alcune lezioni in 

presenza, alcune lezioni a distanza. 

ZonabitOrario può organizzare questa alternanza per voi. 

La soluzione che prenderemo in considerazione a titolo di esempio ha due 

giorni di DAD e 3 di lezione in presenza per due classi prime. La 1B farà DAD al 

lunedì e giovedì, la 1C al martedì e venerdì. 

Questo è solo un esempio di come sia possibile organizzare la DAD ma 

seguendolo sarete poi in grado di organizzare la vostra per tutte le classi. 
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1) Calendario classi 

 

In ciascun giorno di DAD occorre aggiungere un’ultima ora aggiuntiva (non 

sarà reale), pertanto nel calendario generale delle cassi si aggiunge un’ora a 
tutte le giornate che comprendono DAD. 

Poi classe per classe dal Calendario speciale  si scelgono i giorni in cui la classe 
farà DAD e si lascia l’ora aggiuntiva solo lì. 
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2) Plesso DISTANZA per le lezioni DAD 

Aggiungere  ai plessi (punto2) un nuovo plesso DISTANZA (potete utilizzare il 

nome che preferite). 

Nel caso in cui non vogliate che i docenti facciano DAD e presenza nello stesso 

giorno potete imporre la condizione che non sia ammesso spostamento in 

giornata  da e verso questo plesso. 

 

3) Creare la materia DAD 

Dal punto 3 si crea una materia DAD, e si spunta la casella che permette di 

svolgerla sempre alle ultime ore. 
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4) Creare i docenti DAD 

E’ necessario creare un docente DAD per ciascuna classe che svolge didattica a 

distanza.   I docenti DAD potranno chiamarsi  “DAD+nome classe”, ad esempio 

DAD1A, DAD1B ecc. 

Assegnare a ogni docente (DAD+nome classe) tante ore di materia DAD quanti 

sono i giorni di DAD per la classe 
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5) Assegnare le ore ai docenti DAD 

A ciascun docente (DAD+nome classe), dal punto 7, vanno vietate tutte le ore 

nella classe eccetto quelle aggiunte appositamente nel calendario come 

indicato al punto 1 di questo tutorial. 

 

Come ultima operazione, sempre dal punto 7, si deve  selezionare nella 

tendina “si sposta nel plesso” la scelta “si sposta nel plesso DISTANZA per 

tutto il giorno”.  Prestare attenzione a scegliere l’opzione per tutto il giorno. 
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6) Distribuzione equa delle ore in DAD fra i docenti 

Sarà importante poi  garantire che tutti  i docenti possano avere qualche ora di 
lezione in DAD. 

Spostarsi al punto 7B e  solo per i giorni interessati impostare classe per classe  

che le lezioni siano di una sola ora.  
Ricordatevi che questo è un vincolo pesante, mettetelo solo se indispensabile. 

 

7) Se Educazione fisica o altre materie non fanno DAD 

Nel caso in cui i docenti di educazione fisica (o di altre materie) non debbano 

fare DAD, per ciascuno di loro dal punto 7 dovete vietare classe per classe i 

giorni di DAD specifici di quella particolare classe. 
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