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Noto 30/10/2020 

 

Agli studenti e alle studentesse e alle famiglie 

Ai docenti  

 

Al sito web – sezione Circolari 

 

 

Circolare n. 49 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Indicazioni di carattere organizzativo. 

 

Comunicazioni relative alle videolezioni 

Durante la settimana che sta per concludersi il Team dell’Innovazione e gli Assistenti 

Tecnici hanno fatto le verifiche e gli interventi ritenuti necessari sulla rete internet di istituto. 

Ovviamente la tenuta della rete è stata provata in condizioni “statiche”, ovvero con tutti i 

dispositivi collegati in contemporanea ma senza alcune operazioni possibili solo in presenza dei 

docenti (download documenti, pause di lavoro in asincrono e rientri in sincrono, etc). 

Le prossime verifiche vanno fatte con i docenti in presenza al fine di valutare in modo più 

preciso le condizioni di tenuta complessiva della rete. 

Ciò premesso si dispone quanto segue: 

 A partire da martedì 3 novembre 2020 i docenti svolgeranno l’attività di didattica 

online dai rispettivi plessi in cui prestano servizio; 

 Al fine di consentire le ultime necessarie verifiche sulla rete, le attività didattiche 

lunedì 2 novembre 2020 avranno termine alle ore 10,45.  
 

Comunicazioni sull’orario 

Lo staff del Dirigente Scolastico sta predisponendo un orario delle lezioni più leggero in 

applicazione del Piano per la DDI che entrerà in vigore non appena disponibile e sarà comunicato 

con apposita circolare. 

 

Concessione della pausa tra una lezione e l’altra 

Pervengono allo scrivente segnalazioni circa il mancato rispetto, da parte di qualche docente, 

della scansione relativa all’unità oraria: 

 “lezione 45 minuti – pausa 15 minuti” 

nonostante lo scrivente abbia ribadito più volte l’obbligo di attenersi a tale disposizione, 

concedendo la pausa. 

Preso atto che gli inviti sono caduti spesso nel vuoto, sarò costretto, mio malgrado, a fare 

delle verifiche sul rispetto di una indicazione che ritengo necessaria, non derogabile e sacrosanta. 

Alunni/e con disabilità – difficoltà di gestione dei collegamenti 
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Sono state infine segnalate difficoltà notevoli di gestione del collegamento e/o delle 

dinamiche di interazione, da parte di alcune famiglie di alunni/e con disabilità.  

A tal proposito, su richiesta delle famiglie, sarà possibile consentire l’utilizzo delle 

postazioni da scuola, compatibilmente con l’orario di servizio dei docenti di sostegno. 

Non si tratta dunque di una forma di inclusione, per la quale sono allo studio modalità più 

efficaci e rispettose delle esigenze dei/delle nostri/e alunni/e con disabilità, ma della semplice 

disponibilità ad offrire il servizio di collegamento e l’assistenza dei tecnici, almeno fino alla 

determinazione delle modalità con cui garantire una reale inclusione.  

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                              del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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