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circolare n. 131 del 23 ottobre 2020

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al personale ATA

Oggetto: attività didattica dal 26 ottobre 2020
VISTO
VISTA

il DPCM del 18 ottobre 2020;
l’ordinanza del Presidente della regione Lombardia n. 623 del 21
ottobre 2020 e in particolare l’art. 5 lettera c);
CONSIDERATO l’attuale stato della rete internet dell’istituto, che presenta notevoli
problemi di stabilità e di portata, come emerso da recentissima
rilevazione interna sulle problematiche emerse nel corso della prima
settimana di didattica a distanza per 16 classi su 44;
CONSIDERATO che i problemi non sono risolvibili a breve in quanto il
potenziamento della connessione dati previsto dalla Provincia di Pavia
non si è potuto al momento realizzare per carenze strutturali della rete
Open fibra e il potenziamento concordato dall’istituto con il fornitore
A2A non è al momento realizzabile in quanto metterebbe a rischio la
realizzazione delle prove del concorso nazionale straordinario per il
reclutamento dei docenti che sis volgono per decisione ministeriale
presso l’istituto;
VALUTATO che le medesime prove rendono indisponibili fino al 12 novembre due
dei tre laboratori informatici della scuola
il dirigente scolastico dispone quanto segue:





a partire dal 26 ottobre e fino a nuove comunicazioni tutte le classi
svolgeranno la didattica a distanza;
i docenti svolgeranno la loro attività dal proprio domicilio al fine di garantire
il funzionamento della piattaforma G-suite alleggerendo l’utilizzo della rete
dati della scuola; è comunque consentito ai docenti recarsi a scuola per la
realizzazione delle lezioni con le strumentazioni e la connessione dati
dell’istituto;
gli alunni con bisogni educativi speciali possono contattare il coordinatore di
classe, il docente di sostegno o il coordinatore per i BES prof.ssa Marina
Ferrari per concordare le modalità più opportune di realizzazione delle
attività didattiche ed educative, che possono in tal caso prevedere anche la
didattica in presenza.

Pavia, 23 ottobre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini

