
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 
Circolare n°040 Lanusei, 09 novembre 2020 

 
A tutti i docenti  
Alle alunne e agli alunni  
Ai loro genitori 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: chiarimenti ed indicazioni operative per lo svolgimento della DDI. 
 
 Con l’avvio della Didattica Digitale Integrata, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 
del 24 ottobre 2020 e, successivamente, di quello del 3 novembre 2020, si sono verificati diversi 
problemi di natura tecnica e non. 
 Si fa presente che stiamo vivendo una situazione di emergenza che va sempre più 
aggravandosi e, come tale, va affrontata e gestita tenendo conto delle di tutte le limitazioni e le 
difficoltà del caso, lasciandosi guidare, anche, dal buon senso e dalle proprie responsabilità.  
 Di seguito si elencano alcune delle difficoltà più comuni che si sono riscontrate durante la 
prima settimana di attività da remoto: 
 

 Instabilità e scarsezza della connessione web a scuola che, a volte, degenera nella mancanza 
totale di segnale. Si interverrà nel modo seguente: 

 Nella sede centrale: si prevede di potenziare le linee esistenti tramite l’acquisizione 
di altri due accessi ADSL dedicati alla sola didattica digitale integrata. 

 Nel plesso del Liceo Classico: i problemi sorti derivano dall’elevato numero di 
connessioni in modalità wireless; si darà la priorità alle connessioni via cavo delle 
postazioni presenti nelle aule e si eliminerà del tutto la connessione Wi-Fi. 

 Dispositivi, presenti nelle aule, obsoleti e/o in condizioni di scarsa efficienza. Grazie ai nuovi 
acquisti e alla relativa consegna avvenuta nei primi giorni di novembre, la scuola è in grado 
di sostituire tutti i personal computer in dotazione nelle aule; a breve avverrà il collaudo 
delle apparecchiature e la conseguente installazione nelle relative postazioni. 

 Problemi connessi all’uso della piattaforma Microsoft 365. Tra le cause è presente, anche, 
l’eccessiva proliferazione di gruppi creati dagli alunni. È prevista la rimozione di tutti i 
“gruppi alunni” esistenti e, per quelli di nuova creazione, verranno adottati appositi 
provvedimenti. Si evidenzia che gli alunni hanno molte altre risorse a disposizione per 
effettuare incontri in modalità a distanza e condividere le proprie problematiche. Si ricorda 
nuovamente che l’attribuzione della denominazione ai gruppi classe, da parte dei docenti, 
deve recare la seguente dicitura: 

 classe sezione corso disciplina a.s. 2020-21 docente 
 esempio: 1A scientifico matematica a.s. 2020-21 mariorossi 
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 Lezioni in modalità sincrona, svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del regolamento d’istituto sulla DDI, 
approvato dal Collegio dei Docenti in data 18 settembre 2020 e adottato dal Consiglio 
d’Istituto in data 21 settembre 2020, la programmazione delle attività digitali in modalità 
sincrona segue il quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal dirigente scolastico e 
pubblicato sul sito web della scuola a seguito della circolare n°039; in esso, per ogni indirizzo 
di studio, vengono specificate le ore di lezione da svolgere in modalità sincrona e quelle da 
svolgere in modalità asincrona.  

 Si conviene che, per ogni ora di lezione sincrona, siano previsti quindici minuti di pausa 
dell’attività didattica su sessanta, ai sensi del suddetto articolo 4, comma 1, del regolamento 
d’istituto sulla DDI, e del D.Lgs. n°81/2008 recante il testo unico sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 

 Le attività digitali in modalità asincrona, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti ed il gruppo di studenti, sono attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle 
studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta dai docenti.  

 All’inizio di ogni ora di lezione, sia in modalità digitale sincrona che asincrona, così come da 
orario settimanale pubblicato sul sito web della scuola, ogni docente avrà cura di fare 
l’appello utilizzando il registro elettronico; nel primo caso, la lezione sincrona proseguirà 
con la normale interazione in tempo reale tra insegnante e gruppo studenti; nel secondo caso, 
successivamente all’appello, il docente fornirà, in maniera sintetica e nel giro di una decina 
di minuti al massimo, le spiegazioni ed i chiarimenti sui materiali caricati sulla piattaforma 
e messi a disposizione della classe e, fugato qualsiasi dubbio da parte della classe, chiuderà 
il collegamento. 

 Per quanto riguarda la rilevazione della presenza in servizio del personale docente, essa può 
risultare tramite le ordinarie applicazioni del registro elettronico (firma ed inserimento 
accurato e completo dell’argomento e delle attività svolte) precisando, eventualmente, se la 
prestazione sia stata resa in presenza o da remoto. 

 Augurando che le indicazioni su esposte possano agevolare e semplificare la quotidiana 
attività didattica dei docenti, delle studentesse e degli studenti ed il lavoro di tutto il personale della 
scuola per garantire il diritto all’istruzione di tutti e di ciascuno in questo drammatico momento, 
s’invita tutta la comunità scolastica a segnalare ulteriori problematiche che dovessero sorgere o che 
non sono contemplate nella presente circolare.  
 Si ringraziano tutti gli operatori della scuola e le famiglie per la fattiva ed alacre 
collaborazione, consapevoli che il lavoro svolto in modalità remota sia eccezionalmente impegnativo 
e che comporti ulteriori sacrifici per tutti.  
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


