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Alla cortese attenzione di  

tutti i DOCENTI e tutte le FAMIGLIE 

al DSGA 

SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” 

Casamassima 

Oggetto: avvio sperimentale delle lezioni in sincrono 

Facendo seguito alle prime indicazioni operative sulla DDI fornite con la circolare del 22 novembre u.s., si 

comunica che i test di funzionamento della rete, condotti nel plesso “Marconi” nelle giornate di ieri e di oggi, hanno 

dato risultati, se non proprio brillanti, almeno confortanti, al punto di poter tentare un avvio sperimentale delle lezioni 

in sincrono a partire dalla giornata di mercoledì 25/11/2020, secondo la turnazione riportata nella tabella, allegata 

alla presente. 

In questa prima fase, gli alunni a casa si collegheranno attraverso un link fornito dalle insegnanti, per il tramite 

dei rappresentanti dei genitori.  

Entro lunedì 30 novembre i docenti provvederanno a raggruppare gli alunni che seguono da remoto, nel team 

da cui partirà la videochiamata, senza avere più la necessità di rilasciare in anticipo il link, dal momento che a tutti gli 

alunni, così raggruppati, sarà visibile la riunione in calendario. 

Permangono criticità in alcune aree dell’edifico scolastico caratterizzate da scarso segnale, in particolare nelle 

aule delle classi 5CD; 5E; 3CD; 2AB; 2CD; 1E. Tuttavia, anche queste classi si collegheranno a partire da domani, grazie 

alla disponibilità dei docenti ad utilizzare mezzi e connessioni proprie, in attesa che arrivino quelle del Comune o 

quelle acquistate dalla Scuola, in convenzione CONSIP. 

La Collaboratrice Scolastica sig.ra Gena Nunzia, provvederà a distribuire in tempo utile i notebook ai docenti 

delle classi indicate in tabella e a ritirarli al termine della videolezione. 

Almeno in questa prima fase di sperimentazione, al fine di evitare ogni tipo di sovraccarico sulla rete e sui suoi 

apparati fisici, è VIETATA LA CONNESSIONE DEI DISPOSITIVI MOBILI PERSONALI ALLA RETE WI-FI della Scuola. 

Pertanto, tutto il personale è pregato di disconnettere i propri device dalla rete in parola. 

Casamassima, 24/11/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI  
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TURNAZIONI PER IL COLLEGAMENTO IN SINCRONO DELLE CLASSI 

 FASCIA 
ORARIA 

classi Corridoio Numero 
corridoio 

Connessioni 
per fascia oraria 

2 
8,30 – 10,00 

 

4CD; 4F Piano Terra largo fiera x 2 2 

4 3CD Primo piano largo Fiera 4 
1CD Primo piano via Matteotti 3 

1 10,00 – 11,30 

3AB;  Piano Terra largo fiera 2 

4 2AB; 2CD Primo piano largo Fiera x 2  4 
1AB Primo piano via Matteotti 3 

3 11,30 – 13,00 

5CD Piano Terra largo fiera 2 

4 4AB Primo piano largo Fiera x 2  4 
5AB; 5F Primo piano via Matteotti 3 

4 13,15 – 14,45 
2E; 3E 
 

Piano terra Via Matteotti x 2 1 2 

5 14,30 – 16,00 
1 E; 4E; 5E 
 

Piano terra Via Matteotti x 2 
1 

3 

Connessioni totali nella giornata  17 
In via transitoria le classi del tempo pieno si collegano nel pomeriggio, essendo le uniche classi presenti in tale fascia 
oraria, con l’intenzione di decongestionare le fasce orarie antimeridiane.  

Qualora il sistema reggesse più di quattro connessioni contemporanee, anche le connessioni di tali classi potrebbero 
essere collocate al mattino.  

Si sottolinea che, comunque, la soluzione esposta in tabella è temporanea fino all’attivazione della fibra e/o alla 
consegna delle schede di connettività. 
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