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Circolare n. 99                                                                                                         Prato, 10/11/2020 

                                                           
                                                                                    Ai docenti della scuola Primaria e Secondaria 

- Loro eMail -  
 

 
OGGETTO:  Problematiche funzionamento rete internet nei plessi e graduatoria prestito 
dispositivi agli alunni 
 
 
        Preso atto di varie segnalazioni di malfunzionamento della connessione internet nei plessi 
delle scuole Primaria e Secondaria, si precisa quanto segue: 
 
si è svolto un confronto con il Comune di Prato in merito alla funzionalità e all’efficienza della 
nostra rete internet. La rete dell’Istituto supporta un trasferimento dati a 100 Megabit/s e il 
sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi, presso la scuola Secondaria, ha rivelato una 
velocità effettiva di rete (in download ed upload) ampiamente sufficiente. 
 
Le problematiche di “lentezza” riscontrate potrebbero del resto esser dovute anche ai 

computer non (più) sufficientemente efficienti. 
 
Nei prossimi giorni è prevista (iniziando dalla scuola Secondaria) la sostituzione di tutti i PC 

di classe con macchine nuove e dotate di hard disk di tipo SSD. Già questo dovrebbe 
velocizzare le operazioni svolte sui PC e rendere più snello anche l’utilizzo della connessione 
internet. 
 
Utilizzo parsimonioso della rete wi-fi: un’importante raccomandazione per i docenti, è quella 
di disattivare il wi-fi sui propri dispositivi (cellulari, tablet, notebook) quando si arriva a 
scuola, attivandolo solo quando ve ne sia effettivo bisogno per esigenze inerenti al lavoro da 
svolgere, altrimenti i dispositivi si agganciano automaticamente alla rete del plesso e possono 
avviare aggiornamenti che sottraggono efficienza alla stessa. 
 
Per la didattica a distanza svolta dalla classe è consigliabile utilizzare la connessione via cavo 
(dove presente) al posto della connessione wi-fi, il cui segnale può risultare più debole. 
 
Stiamo anche provvedendo all’acquisto di alcuni modem wi-fi indipendenti dalla rete 
d’Istituto per le aule dove, in momenti programmati, debba svolgersi la didattica a distanza e  
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questa non sia adeguatamente supportata dall’attuale connessione presente nell’Istituto.  
 
Effettuata la sostituzione dei computer presenti nelle classi e attuati gli accorgimenti di cui 
sopra, se i problemi dovessero persistere saranno valutati ulteriori interventi.  
 
Il Ministero ricorda peraltro che per la didattica a distanza i docenti possono considerare 
anche le risorse annuali della Carta del Docente, sia per i dispositivi che per la connettività. 
 
Per quanto inoltre concerne il prestito di dispositivi di connessione per la didattica a 
distanza agli alunni che possano averne necessità, si comunica che è stata appena aggiornata 
la graduatoria (pubblicata all’Albo pretorio sul sito web dell’Istituto) e che pertanto, al bisogno 
(leggasi attivazione D.D.I. in caso di lockdown, quarantena o alunni fragili) si provvederà a 
consegnare tali dispositivi con contratto di comodato d’uso. Questo in base alle disponibilità 
materiali della scuola e una volta effettuata la predisposizione degli account.  
 
Quest’anno solamente 16 famiglie in tutto l’Istituto hanno presentato richiesta di dispositivi in 
comodato d’uso nel caso venga attivata la didattica a distanza. Successive richieste, extra-
graduatoria, saranno valutate sulla base della disponibilità di dispositivi. 
   

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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