
  

 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Dell’ I.C. “E. Vittorini”

AVVISO SEGNALAZIONE PROBLEMI LINEA DATI 

In questo periodo in cui la scuola secondaria di primo grado sta sperimentando la 

modalità Didattica a Distanza Integrata (DDI) per mantenere la continuità didattica il più 

possibile in presenza in una situazione di emergenza sanitaria dove è fondamentale 

garantire il distanziamento sociale tra gli alunni, rendendo dunque necessario alternare 

alunni in presenza e a distanza, l’infrastruttura di rete dell’Istituto ha subito un notevole 

sovraccarico poiché ha dovuto supportare sia le attività didattiche che degli uffici. La 

connessione alla rete internet non è riuscita a supportare contemporaneamente 

tutte le connessioni richieste, mandando in crash il sistema. A tal proposito si precisa 

che il potenziamento della rete è stato già avviato e l’acquisto di nuove linee dati a breve 

verrà definito per poter riportare la situazione alla normalità. 

Alla luce di quanto esposto si comunica che in caso di interruzione imprevista (crash) 

della connessione internet, i docenti in classe avranno cura di predisporre attività 

didattiche alternative che saranno assegnate agli alunni collegati da casa (a distanza) 

tramite le classroom. 



Tali attività possono essere ad esempio esercitazioni, risoluzione di problemi, 

produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta, multimediale, realizzazione di 

artefatti digitali o artistici, visione di video lezioni, di documentari e/o altri video 

predisposti o indicati dall’insegnante.

Si specifica quindi che, se nelle ore in cui si stanno effettuando le lezioni si 

dovessero verificare problemi di collegamento con meet, i  docenti, per ovviare 

l'inconveniente, avranno cura di inserire attività da svolgere su Classroom 

contemporaneamente da casa e gli alunni saranno tenuti a svolgerli come se fossero 

presenti in aula.

Scusandoci per l’inconveniente ci auguriamo di poter fornire quanto prima un servizio 

adeguato alle nostre competenze e che per causa di forza maggiore non può essere 

erogato con la nostra consueta efficienza.
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