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COMUNICAZIONE N.128 

Oggetto: Nuove dotazioni tecnologiche nelle aule. Organizzazione DDI 

Si rende noto che in questi giorni si è provveduto a completare la dotazione 
tecnologica delle aule che, seppur con strumentazione differente, sono ora tutte 
collegati alla rete LAN della scuola; in ogni aula, pertanto, è ora presente una tra le 
seguenti tipologie di allestimenti: 

• proiettore interattivo Epson + pc Chromebox + videocamera; 
• LIM interattiva con proiettore + computer portatile; 
• proiettore fisso + computer portatile. 

Al fine della corretta gestione della dotazione, è evidente la necessità di porre la 
massima cura avendo attenzione, in particolare, di: 

a. non scrivere con il pennarello sulle lavagne dei KIT multimediali o sulle 
LIM, perché ovviamente si rovinano; 

b. non asportare alcun tipo di strumentazione (tutti i computer portatili 
sono stati assegnati alle classi); 

c. avvertire il tecnico (o le docenti responsabili) nel caso dovesse 
mancare qualcosa, evitando di andare a prendere cavi o altro da altre classi; 

Nell’anticipare che - alla fine del mese di gennaio - la prof.ssa Elena Pezzi curerà 
alcuni incontri di formazione sull’uso dei nuovi kit interattivi installati (proiettore 
interattivo Epson + pc Chromebox + videocamera),  si ricorda che le funzioni base 
sono illustrate nei tutorial già inviati ai docenti. 

Si coglie, infine, l’occasione per ribadire che l’organizzazione della didattica sino al 
rientro in classe, previsto per il 25 gennaio p.v., è quella antecedente le vacanze 
natalizie e precisamente: 
• le ore da svolgere online non devono superare i 45 minuti così da garantire una 

pausa di 15 minuti prima della lezione successiva; 
• i docenti che in una stessa mattina abbiano solo classi online svolgono l’attività 

didattica in lavoro agile; 
• i docenti di sostegno e i docenti curriculari nelle cui classi sono presenti alunni 

con disabilità certificata (legge 104) e/o con bisogni educativi speciali,  
garantiscono la didattica in presenza, fatta salva richiesta diversa da parte delle 
famiglie; 

• i docenti dell’organico aggiuntivo COVID che non hanno classi assegnate,  
svolgono il proprio orario di servizio in presenza a scuola anche per garantire 
eventuali sostituzioni. 

Bologna, 11 gennaio 2021                                                     La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Cortesi


