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Circ. 060  

San Donato Mil.se, 29 ottobre 2020 

 

   Ai docenti 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: disposizione per la DDI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Viste  le difficoltà riscontrate in questi giorni relative ad un’ottimale connessione in           
alcune aule sia per la sede di San Donato che per la sez. associata di San                
Giuliano Mil.se;  

Ravvisata la necessità di intervenire con lavori per allineamento delle LIM e controllo            

della rete WIFI; 

Considerato che i docenti sono in grado di assicurare lo svolgimento delle attività di             

insegnamento impiegando dispositivi e connettività nella propria disponibilità. 

 

DISPONE 

 

che a partire da martedì 03 novembre a venerdì 06 novembre 2020 i docenti svolgano le lezioni                 

dal proprio domicilio.  

Gli insegnanti con difficoltà di collegamento da casa possono continuare a presenziare nelle             

rispettive sedi, tenendo lezione dalle aule già cablate e dotate di buona connessione. 

 

I docenti della sede di San Giuliano impegnati con gli alunni DVA, terranno lezione in presenza                

nella loro sede.  

Per poter predisporre il servizio, tutti i docenti sono tenuti a comunicare se svolgeranno le lezioni                

da casa o da scuola, inviando una mail al Dirigente Scolastico all’indirizzo            

mips11000c@istruzione.it 

 

 

mailto:mips11000c@istruzione.it


 

Da lunedì 09 novembre 2020 i docenti riprenderanno le lezioni presso le rispettive sedi, salvo               

eventuali comunicazioni, con l’inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


