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OGGETTO: connettività – funzionalità DAD – disposizioni plesso Salvati
In relazione al sovraccarico della rete che sta creando in senso lato non solo alla
scuola, ma anche a tanti altri soggetti problemi di connettività, ciò in relazione alle
eccezionali condizioni legate alla pandemia, con la presente si forniscono le disposizioni
necessarie per migliorare l’efficacia dell’azione didattica.
Va sottolineato che il plesso Salvati ad oggi dispone di una rete che non può soddisfare
tutte le varie esigenze; si ricorda che la scuola ha già provveduto da vari giorni a
potenziare le capacità di connettività per tramite di un contratto specifico che risolverà le
criticità che si possono verificare.
In questo lasso di tempo, che speriamo sia il più breve possibile, per far sì che l’azione
didattica online non subisca condizionamenti, si invita e si dispone che i docenti che non
hanno problemi di connessione lavorando dalla propria abitazione propendano per
svolgere le loro attività di insegnamento lavorando da casa così come disposto anche dal
CCNI e dalle recenti disposizioni ministeriali.
Ulteriore indicazione è quella relativa agli alunni fragili i quali, non solo per i motivi
sopracitati, ma per evidenti ragioni di carattere pedagogico, seguiranno le lezioni alla
presenza del docente curricolare qualora lo stesso effettui la lezione da scuola. In tal
senso le disposizioni dei vari DPCM che fanno riferimento alla necessità per gli studenti
fragili di poter seguire in presenza non verrebbero adeguatamente soddisfatte nel
momento in cui, pur presente l’insegnate curricolare a scuola, seguissero da altro luogo
diverso dall’aula dove si sta svolgendo la lezione.
I docenti che avessero problemi di connettività e per tanto costretti ad operare da
scuola, sono tenuti a comunicare la loro situazione alla Prof.ssa Tiziana D’Amico
collaboratrice del Dirigente Scolastico.
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