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Noto 03/11/2020 

 

Agli studenti e alle studentesse e alle famiglie 

Ai docenti  

 

Al sito web – sezione Circolari 

 

 

Circolare n. 53 

 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Indicazioni di carattere organizzativo. 

 

 

 

 

Verifiche tecniche effettuate in data odierna 

La verifica della tenuta del sistema informatico dell’Istituto in relazione all’attività didattica 

a distanza, effettuata come tutti sapete in data odierna, ha purtroppo evidenziato difficoltà non 

superabili nel breve periodo. 

In particolare abbiamo rilevato: 

 difficoltà di connessione; 

 tempi lunghissimi nel download di documenti; 

 perdita di connessione sia nelle singole postazioni che nei plessi; 

 scarsa qualità complessiva del segnale audio/video. 

Tutte queste difficoltà non consentono di proseguire con questa modalità di lavoro. 

Pertanto, a partire da domani 4 novembre 2020 i docenti svolgeranno il loro servizio dalla 

propria residenza o da altro domicilio previa comunicazione al Dirigente Scolastico. 

Inoltre si ricorda che ciascun docente è tenuto a garantire le condizioni tecniche 

(connessione) e i dispositivi necessari per effettuare le attività sincrone e asincrone. 

Resta comunque la possibilità, per i/le docenti che dovessero registrare difficoltà di 

connessione, di avvalersi delle postazioni già in uso nei plessi. 
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Orario di servizio 

L’orario attuale rimane in vigore, nelle more che venga predisposto quello nuovo in 

applicazione del Piano per la DDI.  

 

Concessione della pausa tra una lezione e l’altra 

Resta confermato l’obbligo del rispetto, da parte dei docenti, della scansione dell’unità 

oraria: 

 “lezione 45 minuti – pausa 15 minuti”. 

 

Alunni/e con disabilità 

Le difficoltà tecniche sopra citate non consentono, di fatto, l’attività in presenza degli/delle 

alunni/e con disabilità. 

Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti che potranno arrivare dal DPCM in fase di 

emanazione e/o da note e circolari ministeriali. 

 

 

                 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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