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Oggetto: Sostituzione del server didattico dell’Istituto dal 20 al 22 Gennaio 2021 
 
Si comunica che da mercoledì 20/01/2021 a venerdì 22/01/2021 non sarà possibile utilizzare i 
computer delle aule e dei laboratori della scuola per importanti lavori sul server dell’Istituto.  
 
I Docenti delle discipline laboratoriali che svolgono lezioni in presenza potranno svolgere solo 
attività didattiche che non prevedano l’uso dei computer della scuola. 
 
Per l’uso del Registro elettronico e per il collegamento con gli studenti a distanza i docenti 
potranno usare solo le proprie strumentazioni personali oppure pianificare con gli studenti da casa 
un lavoro asincrono. 
 
I docenti coinvolti da questo disagio potranno decidere di svolgere lezione in DAD con l’intera 
classe concordandolo con i colleghi della giornata e avvisando i propri studenti tramite l’agenda del 
registro elettronico entro il giorno precedente. 
 
I docenti delle discipline non laboratoriali che svolgono la DAD da scuola dovranno utilizzare 
necessariamente la propria strumentazione. 

 
Si precisa che in queste giornate non sarà sempre garantita la funzionalità della connessione wi-fi 
della Scuola pertanto se si pensa di utilizzare i propri dispositivi personali sarà necessaria la 
connessione a internet. 
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