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OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – AULE
Nelle giornate di lunedì e martedì, a causa del referendum, ben 59 classi seguiranno le
lezioni a distanza. Tutto ciò comporterà sicuramente delle difficoltà relative sia all’uso della rete
d’Istituto che alla logistica poiché i locali/aule che si possono utilizzare per svolgere le attività a
distanza non sono infiniti.
Nella giornata di oggi si procederà ad una revisione della struttura della rete d’Istituto che
dovrebbe consentire un notevole aumento della banda stessa. Siamo anche in contatto con
l’azienda fornitrice del servizio internet per stipulare un accordo – un contratto – che ci consenta
di affrontare il problema.
Relativamente alle aule troverete nell’area riservata docenti un file excel con
l’assegnazione aula/classe/materia relativamente alla giornata di lunedì. Controllate di frequente
perché nei prossimi giorni aggiornerò il file con le indicazioni relative alle giornate successive.
Ai docenti che per l’intera mattinata hanno lezione esclusivamente a distanza chiedo la
cortesia di operare da casa per evitare ogni sovraccarico. Ad alcuni docenti, contattati
direttamente via Teams, ho chiesto di svolgere parte delle lezioni da casa.
Invito i docenti che lavorano con un dispositivo personale – proprio o assegnato dalla
scuola – a comunicarmi tale situazione via Teams.
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In questo momento stiamo lavorando in assenza di ben 6 collaboratori scolastici e questo
non ci consente di procedere all’igienizzazione immediata delle aule e delle postazioni pc fisse dei
locali adibiti alla didattica digitale. Per questo motivo da lunedì troverete nelle aule, oltre
all’igienizzante, una confezione di salviettine e di guanti in polipropilene che potrete usare sia per
la pulizia della postazione che per massima precauzione personale.
Ricordo comunque a tutti che l’igienizzazione delle mani all’ingresso dell’Istituto è già una
procedura che garantisce un notevole grado di sicurezza.
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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