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Circolare Interna n.   382       Riccione  15 marzo 2021 

Agli allievi e ai docenti del Corso Diurno e  

Al personale ATA  

 

Oggetto: Integrazione a circolare n. 368 

Vista la situazione straordinaria si è ritenuto opportuno integrare la circolare n. 368 per evitare 
fraintendimenti e disguidi che potrebbero danneggiare i nostri allievi ed il buon andamento delle 
attività didattiche. 

 
Si comunica che, per ottimizzare le attività organizzative della scuola si chiede: 
 

-  ai docenti curricolari che stanno effettuano giornate di DAD dal proprio domicilio, perché 
non hanno alunni con docente di sostegno, di comunicare via mail all’uff protocollo 
rnrh01000q@istruzione.it le giornate e l’orario in cui svolgeranno le loro attività da casa. Si 
chiede di mettere in oggetto:  NOME COGNOME ORE DAD 

- ai docenti di sostegno, di essere sempre presenti a scuola e di procedere con ore in DAD dal 
proprio domicilio solamente in presenza di dichiarazione formale dei genitori degli allievi. La 
segnalazione di non far partecipare i propri figli alle attività in presenza predisposta dal 
genitore dovrà essere inviata alla mail a  rnrh01000q@istruzione.it  Le assenze sporadiche 
degli allievi per malattia o altro non autorizzano i docenti di effettuare lezione da casa. 

- ai docenti con ore di potenziato,  di effettuarle a scuola e quindi di spostarle per non farle 
coincidere con giornate in cui  non si effettua attività in presenza a scuola. Tali modifiche 
vanno comunicate via mail all’uff protocollo rnrh01000q@istruzione.it Si chiede di mettere 
in oggetto:     NOME COGNOME ORE POT 

- ai docenti di Organico Covid di attenersi alla circolare n. 280 e quindi in assenza di 
laboratorio pratico in presenza dovranno svolgere le loro ore a scuola a disposizione per 
eventuali sostituzioni dei colleghi assenti. In caso non fossero utilizzati dovranno recarsi 
nell’aula della propria classe, connettersi e seguire le lezioni con il docente prevalente. 

- ai docenti  con ore di servizio corrispondenti ad ore asincrone, di rimanere in servizio per tali 
ore nella sede dove hanno svolto l’ora precedente e di considerare i lavori svolti in modalità 
asincrona e restituiti dagli allievi come presenza per le ore sopradescritte.  
 

Grazie a tutti per la collaborazione. 
 

 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     
             (documento firmato digitalmente in base 

        al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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