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Firenze,8 ottobre 2020 

Ai Docenti  

Ai Docenti delle classi quarte della sede di via Puccinotti  sez B, C, D  

Ai Docenti delle classi quinte  della sede di via Puccinotti  sez  C, D  

Agli alunni e alle famiglie delle medesime classi 

Al  Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla DSGA 

Ai Responsabili di Sede 

Al Sito Web 

 

Gentilissimi tutti, 

la presente è per fornire ulteriori e nuove comunicazioni in merito alla situazione delle classi in DDI nella 
sede di Via Puccinotti. 

Come già riferito verbalmente agli alunni delle tre classi attualmente in DDI, la strumentazione tecnologica, 
ordinata appena emersa la necessità di ospitare queste classi in due aule adiacenti al fine di conformarci 
alle direttive ministeriali dovrebbe arrivare in tempi brevi,presumibilmente circa una settimana.  

Per ovviare agli inconvenienti a cui gli alunni e i docenti sono stati sottoposti in questo mese a causa 
dell’assenza della strumentazione tecnologica adeguata al nuovo contesto, unitamente al Presidente del 
Consiglio di Istituto, Prof. Franceschini che ringrazio per il suo preziosissimo aiuto, sono state prese le 
seguenti decisioni. 

Sono stati acquistate 3 modem portatili solo dati, ognuno con 100 GB di traffico e con 30 Mbps di banda su 
rete mobile, dedicati specificatamente a ciascuna delle tre aule in DDI, in modo da ovviare alle carenze 
della rete, peraltro già in estate potenziata, e consentire un adeguato collegamento tra le due aule. 

Saranno posizionati sulle cattedre 3 pc portatili per consentire al docente di essere visualizzato sulle due 
aule. 

Verrà creato per ogni aula un account e un collegamento Meet dedicato, per la durata dell’intera giornata 
scolastica, in modo da evitare al docente di doversi collegare e scollegare ad ogni cambio di ora tra le due 
classi e sottrarre così tempo alla lezione. (Alle mail istituzionali dei docenti saranno inviate tutte le 
informazioni necessarie a tale operazione). 





Istituto di Istruzione Superiore 
 

“Alberti-Dante”  

Firenze 
 

 
Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale Via San Gallo, 68-50129 Firenze (FI)-Tel.055/484927-Fax 055/486787 Sede 

Associata-Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel.055/2480088-Fax 055/2480415  

Sede Associata-Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 Tel.055/490268 e-mail: fiis3200c@istruzione.it Pec: 

fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: www.iisalberti-dante.it Cod.Mecc.FIIS03200C-Cod.fisc.94276800482-C.U.UFMV5P 

 

E’ stato anche stabilito di ridurre il tempo di permanenza in DDI delle classi che ruoteranno con cadenza 
mensile e bimestrale anziché trimestrale e, pertanto, da lunedì 12 ottobre p.v., unitamente all’avvio 
dell’orario definitivo per tutte le sedi ci sarà la nuova dislocazione delle classi della sede di Via Puccinotti. 

Infine desidero comunicarvi che, per garantire il diritto allo studio dei nostri alunni nelle migliori condizioni, 
sono stati chiesti alla Citta Metropolitana tre locali ampi da adibire ad aule già dal mese di agosto e sono 
stati individuati, pochi giorni fa, degli spazi nelle vicinanze della scuola da poter essere adibiti all’uopo. 

I detti spazi saranno oggetto di sopralluogo nella mattinata di venerdì 9 ottobre da parte dell’ing. Ottanelli 
RSPP dell’Istituzione Scolastica e dell’ing. Palchetti della Città Metropolitana, a seguito dei risultati di tale 
sopralluogo sarà valutata dal Consiglio di Istituto la possibilità di dislocare tre classi a rotazione in tale sede. 

Pur comprendendo i disagi che tale scelta comporterebbe sia per gli alunni e soprattutto per i docenti, essa 
rimarrà l’unica percorribile se ancora le nuove tecnologie non dovessero essere sufficienti allo svolgimento 
di proficue lezioni. 

Cordialità  

                

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 


